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0 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI SETTIMO 

E CONTESTUALE VALORIZZAZIONE IDROELETTRICA DEL FIUME ADIGE 

Il presente documento costituisce la Relazione Tecnica Descrittiva relativa al progetto di realizzazione 

di un impianto idroelettrico ad acqua fluente nel tratto di asta del fiume Adige compreso tra Pescantina 

e Verona (tavola PD EG002); i Comuni interessati più o meno direttamente dall’opera sono 

Pescantina e Bussolengo. 

L’impianto è stato studiato a bassissimo impatto ambientale, perché non solo restituisce 

immediatamente le acque a valle, ma ne utilizza solo una parte mentre il resto continua a scorrere 

libero. 

Oltre alle opere relative all’impianto idroelettrico, il progetto prevede un intervento di riqualificazione e 

consolidamento del ponte denominato “di Settimo di Pescantina” sul fiume Adige, che consente il 

collegamento viario su strada comunale tra le località di Settimo, nel Comune di Pescantina, e di 

Corno e San Vito al Mantico nel Comune di Bussolengo. 

Allo stato attuale l’attraversamento del fiume avviene mediante un impalcato di larghezza di circa 3,00 

m del tutto inadeguato alla viabilità e tale da consentire, in ogni caso, solo un senso unico alternato 

regolato da impianto semaforico; il ponte è sostenuto da n. 4 pile in alveo costituite ciascuna da 2 

pilastri collegati all’altezza del pulvino e ad altezza intermedia mediante una trave orizzontale. 

L’impalcato è costituito da travi in calcestruzzo prefabbricate. 

Il costo dell’adeguamento del ponte, che richiede sia un nuovo layout geometrico in grado di ospitare 

2 corsie con relative banchine ed anche un percorso ciclo-pedonale, sia nuove opere di fondazione 

adatte alle esigenze idrauliche disposte dall’Autorità di Bacino e dal Genio Civile in relazione alle più 

recenti statistiche di piena e alle nuove norme tecniche e sismiche, appare ad oggi proibitivo per le 

amministrazioni comunali di Bussolengo e Pescantina. 

Si pone, perciò, l’esigenza di prevedere un intervento che, mediante l’apporto di capitali privati, 

consenta di ottenere l’adeguamento del ponte a fronte di un intervento di valorizzazione del potenziale 

idroelettrico del fiume, in grado di rendere disponibili le risorse economiche e finanziarie necessarie 

all’intervento. 

L’iter amministrativo dell’intervento si può inquadrare in una procedura di Project Financing (art. 153 

del Codice degli Appalti D. Lgs. 163/06) ovvero di concessione idroelettrica con opere compensative 

presentata alla Regione Veneto, quale autorità concedente. 

Il progetto nel suo complesso consiste nei seguenti elementi: 

• una traversa fluviale allestita con n. 5 paratoie a ventola alloggiate sul fondo, a quota del 

talweg del fiume Adige, finalizzata al sostegno del livello del fiume e alla creazione del salto 

idroelettrico; 
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• un nuovo ponte sostenuto da n. 5 nuove pile in alveo con impalcato costituito da travi 

prefabbricate ciascuna di luce pari a 18,50 m; 

• una scala di risalita dei pesci in sponda sinistra; 

• uno scivolo per canoe in sponda sinistra; 

• una centrale di produzione idroelettrica in sponda destra, in Comune di Bussolengo, 

completamente interrata, con presa a monte del ponte e restituzione subito a valle; 

• raccordo stradale sul lato di Bussolengo e via di accesso all’area di centrale; 

• piccole opere di adeguamento stradale e di raccordo sul lato di Pescantina. 

La centrale idroelettrica sarà ubicata in luogo di uno stabilimento di lavorazione di pietre e marmi 

dismesso ubicato in fregio al fiume in sponda destra. La presa delle portate idrauliche del fiume 

avverrà appena a monte del fiume e la restituzione delle portate avverrà appena a valle (vedasi tavola 

PD EG003 allegata). 

La zona occupata dall’impronta della centrale (interrata) sarà larga circa 45 m e per una lunghezza, 

parallela al fiume, di circa 100 m. Le opere idrauliche connesse con la centrale saranno tutte interrate 

e poste alla quota del talweg del fiume che si trova molto depresso rispetto al piano campagna (vedasi 

tavola PD EG006 allegata). La superficie sopra la centrale ed i canali di presa e restituzione sarà 

occupata a monte da un ampio giardino e area parcheggio, a valle dal nuovo raccordo stradale di 

accesso al ponte, nei pressi della Chiesa settecentesca del Corno, che, grazie all’intervento, 

guadagnerà un ampio spazio di fronte a sé, con una sistemazione più consona. 

Le opere emergenti della centrale si limiteranno a piccoli manufatti di accesso e ospitanti lo 

sgrigliatore per la pulizia delle griglie di presa e le apparecchiature di consegna dell’energia prodotta. 

La centrale idroelettrica potrà produrre all’incirca 3 MW di potenza per un totale annuo di circa 21,3 

GWh; l’immissione in rete dell’energia prodotta avverrà sul posto ove già è presente una linea di 

media tensione. 

La realizzazione di tutte le opere in progetto comporta un totale dei lavori di € 17.171.080,00 €; il solo 

ponte di Settimo (demolizione opera esistente e nuovo ponte) ammonta a 2.766.900,00 €, mentre la 

sistemazione della viabilità necessita di circa 176.000,00 €; è evidente come questi due interventi 

infrastrutturali e viabilistici incidano per circa l’17% sul totale dei lavori. Considerate le somme a 

disposizione per espropri, imprevisti, spese tecniche e IVA al 22%, si raggiunge un totale 

dell’intervento di 23.739.967,56 € (vedasi successivo capitolo 10). 

La costruzione del nuovo ponte (altrimenti difficilmente realizzabile dalle amministrazioni locali) a 

fronte di un impianto di produzione di energia rinnovabile a ridottissimo impatto (e che la Comunità 

Europea ha imposto ad ogni Stato membro in misura del 20% del fabbisogno nazionale, entro il 2020) 

appare un’opportunità di grande interesse per le stesse amministrazioni locali. 
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Se si aggiunge che il sostegno del livello nel fiume consentirà anche una sua maggiore fruizione in 

termini di navigazione, si comprende come l’intervento appaia di assoluto interesse e contenga 

significativi elementi di pubblica utilità. 
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1 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

Allo stato attuale l’area oggetto di interesse, nella quale verrà realizzata la nuova centrale idroelettrica, 

risulta caratterizzata dalla presenza di un capannone dismesso di un’attività produttiva (lavorazione di 

pietre e marmi ) interrotta da tempo, con relativi piazzali ed edifici secondari (tavola PD EG001). 

 

Figura 1: ortofoto dell’area in cui sorgerà la centrale 

 

Figura 2: vista aerea degli edifici esistenti 

Questi edifici verranno completamente demoliti per fare spazio all’edificio centrale e al canale di 

derivazione, che occuperanno solo parzialmente l’area resasi disponibile (vedasi tavola PD EG003). 

Come visibile dalle immagini sopra riportate, le due sponde dell’Adige sono collegate attualmente da 

un ponte su 4 pile, di larghezza pari a circa 3 metri il cui utilizzo da parte dei veicoli è regolato da un 

semaforo per garantire la circolazione a senso alternato, vista la dimensione ridotta della sezione 

CHIESA 

SETTIMO 
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stradale; anche la viabilità di raccordo del ponte in sponda destra risulta di larghezza ridotta e 

presenta una curva a gomito molto stretta. 

In sponda destra, meno di 100 metri a valle dei capannoni esistenti, si trova un edificio di un certo 

pregio storico-architettonico, la Chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XVIII secolo, che 

rappresenta un vincolo territoriale preesistente di cui tenere conto nella progettazione del nuovo 

impianto. 

In sponda sinistra, già a ridosso dell’Adige, vi sono i primi edifici e le prime abitazioni dell’abitato di 

Settimo. 
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2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

2.1 Area dei capannoni esistenti 

 

Figura 3: vista ravvicinata da sud degli edifici esistenti 

 

Figura 4: vista della facciata sud ovest degli edifici esistenti 
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2.2 Ponte esistente di Settimo 

 

Figura 5: vista da valle del ponte esistente 

 

Figura 6: vista da monte del ponte esistente 
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Figura 7: ponte esistente visto dalla sponda destra 

 

Figura 8: impalcato e pile del ponte esistente visti dalla sponda sinistra 
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2.3 Chiesa di San Giovanni Battista e viabilità esistente 

 

Figura 9: Chiesa di San Giovanni Battista (sponda destra) 

 

Figura 10: viabilità esistente in sponda destra, con semaforo prima del ponte 
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Figura 11: viabilità esistente in sponda sinistra, con semaforo prima del ponte 

 

2.4 Abitato di Settimo in prossimità dell’Adige 

 

Figura 12: abitazioni e Locanda Bordin a ridosso del fiume Adige 
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Figura 13: abitazioni di Settimo in sponda sinistra 
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3 DESCRIZIONE DELLE OPERE PROPOSTE 

Di seguito si descriveranno sinteticamente le caratteristiche salienti dell’impianto; le planimetrie e 

sezioni dell’intervento sono rappresentate negli elaborati grafici dalla tavola PD EG003 alla tavola PD 

EG007. 

L’impianto idroelettrico, che sorgerà in destra idrografica poche decine di metri a monte del ponte di 

Settimo, occuperà una fascia di terreno compresa tra il fiume Adige e la campagna, di larghezza 

complessiva pari a circa 45 metri. 

La centrale sarà costituita da tre linee di produzione identiche poste in parallelo ed è stata progettata 

per garantire il rispetto dei seguenti criteri: 

• elevato standard di sicurezza idraulica; 

• basso impatto ambientale e paesaggistico; 

• affidabilità e durabilità tecnologica e impiantistica della centrale. 

La sicurezza idraulica riguarda sia l’edificio centrale sia la traversa, che è formata da cinque paratoie 

in acciaio movimentate da pistoni idraulici; la porzione d’impianto fuori alveo risulta quasi 

completamente interrata, sicché l’incidenza paesaggistica della centrale è minima. Anche la stessa 

traversa, dal momento che sarà collocata al di sotto dell’impalcato del nuovo ponte di Settimo, avrà 

una visibilità limitata quasi esclusivamente alla fascia perifluviale. L’impianto assicura la continuità 

fluviale grazie alla presenza di una scala di risalita per i pesci e di uno scivolo per canoe (tavola PD 

EG007). 

Gli elementi caratteristici dell’impianto sono (vedasi tavole PD EG003 e PD EG004): 

1. la traversa costituita da cinque luci regolate da altrettante paratoie a ventola; 

2. il canale di derivazione attrezzato con una griglia grossolana a spillo, uno sgrigliatore e una 

paratoia sghiaiatrice; 

3. l’edificio centrale  interrato che alloggia i gruppi di produzione, i quadri di comando e controllo, 

il sistema di trasformazione, il locale quadri MT e BT di potenza; 

4. la scala di risalita per i pesci, del tipo a “Vertical slot”, e lo scivolo per le canoe; 

5. la cabina di consegna, che include il locale consegna, il locale misura, compreso il gruppo 

elettrogeno di emergenza. 
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3.1 Traversa 

La traversa è costituita da cinque luci, di larghezza pari a 17 m ciascuna (tavola PD EG004), regolate 

da altrettante paratoie a ventola, con una quota di ritenuta pari a 72.56 m s.l.m., ossia 5 cm in meno 

della quota del pelo libero morto superiore (72.61 m s.l.m.).  

Considerando l’ingombro delle pile della traversa, pari a 1,5 m ciascuna, la larghezza complessiva 

della traversa è di 92.5 m; a questa larghezza vanno ad aggiungersi i 2.5 metri di larghezza dello 

scivolo per le canoe ed i 7.1 metri complessivi destinati alla scala di risalita per i pesci. Si ha, quindi, 

una larghezza totale delle opere in alveo di 102.1 metri. La sezione dell’alveo in corrispondenza della 

traversa viene quindi gradualmente raccordata alle sezioni naturali a monte ed a valle. 

Il movimento delle paratoie è comandato e regolato da un meccanismo oleodinamico, che mette in 

movimento i due cilindri posti all’estremità di ciascuna paratoia; i cilindri sono collocati a tergo delle 

paratoie e risultano incassati all’interno delle pile d’alveo allo scopo di evitare il danneggiamento dei 

dispositivi nel corso di eventi di piena eccezionali (tavola PD EG005). 

La massima inclinazione delle paratoie in condizioni di esercizio è di 60° sull’orizzontale. 

Le tubazioni dell’impianto oleodinamico sono collocate all’interno di un cunicolo ispezionabile (H400 x 

L500 mm) a tenuta stagna, chiuso da lamiere tassellate o lastre di cemento e posto immediatamente 

a valle delle paratoie. 

Sono stati predisposti i gargami, a monte e a valle delle paratoie (tavola PD EG004), per la chiusura 

della luce con panconi mobili qualora non vi fosse la possibilità di eseguire in altro modo le operazioni 

di manutenzione straordinaria sugli organi meccanici. 

Le pile in alveo, di larghezza pari a 1,5 m, sono opportunamente sagomate per ridurre al minimo 

l’ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena e di morbida. Tali pile poggiano su di una platea 

fondata su diaframmi di spessore pari a 80 cm e lunghezza 15 metri; comunque, nella fase di 

progettazione esecutiva verranno dimensionati i diaframmi sulla base delle indagini geologico-

geotecniche e dell’analisi del moto di filtrazione. 

L’ispezione delle pile e delle ventole avviene in condizioni di sicurezza attraverso una passerella in 

acciaio; la passerella è normalmente smontata e collocata all’interno dell’edificio centrale e solo in 

caso di necessità si procede al posizionamento dei diversi tronconi della passerella inserendoli 

all’interno delle slot previste sulle pareti in calcestruzzo delle pile. Infatti la passerella presenta dei 

limiti per quanto riguarda la sicurezza idraulica: infatti, il manufatto può intercettare notevoli quantità di 

legname in caso di piena estrema con situazioni di pericolo sia per il resto della struttura che per il 

deflusso della piena.  

Si prevede di realizzare sotto la traversa, per tutta la sua lunghezza, un cunicolo d’ispezione 

percorribile, all’interno del quale si posizionano le tubazioni dell’impianto idraulico e dell’impianto 

elettrico (tavola PD EG005). Il cunicolo ha lo scopo di facilitare e rendere più agevole la 
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manutenzione e gestione delle paratoie a ventola; in assenza di questo cunicolo, infatti, per ogni 

singola operazione sulle paratoie sarebbe necessario interrompere il flusso dell’acqua inserendo i 

panconi, operazione che sicuramente richiederebbe tempi e costi non trascurabili. Il cunicolo 

permetterà, inoltre, la posa di ulteriori cavidotti si rivelassero utili senza demolizioni o interventi invasivi 

sulla traversa. 

 

Figura 14: Particolare della paratoia a ventola e sezione del cunicolo d’ispezione presente sotto la 

traversa 

Non è prevista l’installazione di paratoie sghiaiatrici piane lungo la traversa, in ragione delle particolari 

condizioni di esercizio dell’impianto nel caso di piene eccezionali; infatti, le paratoie 

rappresenterebbero degli ostacoli al deflusso idrico e verrebbero pesantemente danneggiate. Di 

conseguenza le paratoie a ventola fungeranno anche da paratoie sghiaiatrici, osservando alcune 

precauzioni di ordine tecnico relative alle garanzie sull’evacuazione del materiale, al dimensionamento 

strutturale nell’ipotesi di accumulo di una certa altezza di materiale litico e all’abrasione della 

superficie della paratoia dovuta al transito del materiale litico. 

In caso di malfunzionamento delle paratoie occorre ricordare che le stesse vengono dimensionate per 

resistere ad una determinata lama d’acqua sfiorante; superato quel valore i pistoni si abbassano fino a 

giungere in una nuova posizione di equilibrio statico.  
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3.2 Canale di derivazione e restituzione 

Il canale di derivazione sarà interrato, di larghezza e altezza variabile (tavola PD EG003); infatti la 

velocità di deflusso al suo interno deve risultare prossima ad 1 m/s, se si vuole garantire il buon 

funzionamento degli organi meccanici e la minimizzazione delle perdite di energia; pertanto, fatta 

eccezione per il tratto di canale immediatamente a monte della turbina, la sezione di deflusso 

complessiva dei tre canali sarà all’incirca pari a 180 m
2
 al fine di avere una velocità massima di 

deflusso di circa 1 m/s per la portata massima di concessione (150 mc/s). 

L’imbocco complessivo sarà largo circa 67 m; procedendo verso il gruppo di produzione il canale si 

restringe gradualmente fino ad arrivare a 10.35 m per ciascuna linea (tavola PD EG004). 

Il canale è attrezzato, procedendo da monte verso valle, con i seguenti dispositivi meccanici: una 

griglia grossolana a spillo, uno sgrigliatore a pettine semovente e una paratoia di macchina. 

Lo sgrigliatore a pettine oleodinamico è di tipo telescopico semovente, ossia pulisce alternativamente 

le griglie a barre sub-verticali a presidio di ciascun canale muovendosi lateralmente lungo binari 

opportunamente predisposti. La spaziatura tra le griglie è pari a 3 cm. 

A valle dello sgrigliatore è previsto il posizionamento di una paratoia di macchina 7x4,8m per ciascun 

canale che entra in funzione in caso di malfunzionamento/blocco dell’impianto. 

Per la messa all’asciutto del canale di derivazione, funzionale all’esecuzione di lavori di manutenzione 

straordinaria, sono predisposti i gargami per l’inserimento di panconi. 

In corrispondenza delle paratoie piane di macchina si prevede un’apertura nella copertura del canale, 

denominata “specchio d’acqua” nella tavola PD EG003, al fine di avere un controllo della portata 

idrica in entrata all’impianto; l’apertura sarà opportunamente recintata e segnalata per la sicurezza del 

personale dell’impianto. 

Al fine di evitare il passaggio del materiale litico trasportato dalla corrente è previsto all’imbocco un 

gradino di altezza pari a 50 cm rispetto al fondo dell’alveo; in seconda battuta il canale di derivazione 

è dotato di un gradino ferma detriti che raccoglie il materiale litico eventualmente convogliato dalla 

corrente all’interno di un canale. La rimozione del materiale accumulato avviene attraverso 

l’azionamento della paratoia piana sghiaiatrice, posta all’estremità del canale, che scarica l’acqua e il 

materiale litico a valle della traversa. 

Il tratto di canale in uscita è stato dimensionato seguendo il medesimo criterio esposto per il canale di 

derivazione (sezione di deflusso complessiva dei tre canali all’incirca pari a 180 m
2
); anch’esso sarà 

completamente interrato e la copertura sarà dimensionata (nelle successive fasi della progettazione) 

in modo da renderla compatibile con i carichi stradali previsti per la viabilità di raccordo del nuovo 

ponte di Settimo. 
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3.3 Scala di risalita per pesci 

In sinistra idrografica del fiume Adige, dalla parte opposta rispetto all’edificio centrale e al canale di 

derivazione, è prevista la realizzazione, a completamento funzionale della traversa, di una scala di 

risalita per la fauna ittica, affiancata da uno scivolo per il transito delle canoe (tavola PD EG003). 

I passaggi per pesci sono strutture o attrezzature che consentono ai pesci di superare il dislivello 

altimetrico dello sbarramento; la loro presenza è necessaria e obbligatoria (cfr. R.D. n.1486/1914) per 

consentire il libero movimento della fauna ittica lungo il corso del fiume.  

Nel progetto in esame, su indicazione dei tecnici della Provincia di Verona, si è adottata la tipologia 

“vertical slot” dimensionata in modo che la pendenza, il dislivello tra due bacini successivi e la velocità 

risultino idonei alle capacità natatorie dei ciprinidi, specie presa come riferimento per la sua diffusa 

presenza in Adige (tavola PD EG007). 

 

 

Figura 15: schema realizzativo e di funzionamento di una “vertical slot fishway”
1
 

 

In particolare, la pendenza del fondo del canale è inferiore all’8%, il dislivello tra due bacini successivi 

è pari a 20 cm e la velocità di corrente all’imbocco è pari a 0,9 m/s (velocità che assicura un punto di 

richiamo per i pesci). 

Il dimensionamento dell’opera ha tenuto conto del salto idraulico complessivo tra monte e valle della 

traversa, pari a 4,8 metri, suddividendolo in singole unità minori ∆h più ridotte possibili (20 centimetri) 

ma facendo attenzione a non rendere eccessivamente lunga l’opera; si è ottenuto un canale lungo 

complessivamente 69 metri, caratterizzato dalla presenza di 24 setti e composto, quindi, da 23 bacini 

delle dimensioni di 3x1,9 metri ciascuno.  

                                                      

 

 

 

1
 Fonte: “Introduction to fishway design”, 1992, Chris Katopodis, P.Eng. of Freshwater Institute Central and Arctic Region – Department of 

Fisheries and Oceans – Winnipeg, Manitoba - Canada 
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Per la tipologia di setto-bacino si è optato per quella a setti smussati (vedasi figura seguente) con 

fessura verticale a piena altezza larga 0,3 metri: come evidenziato anche in letteratura, lo smusso 

degli spigoli evita un marcato distacco della lama d’acqua, che porta ad una compressione delle linee 

di corrente riducendo anche del 75% la larghezza utile di passaggio nella fessura
2
. 

 

Figura 16: schema indicativo dei setti smussati 

Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Relazione Idraulica di progetto. 

Come visibile dalla tavola PD EG007 allegata, l’imbocco di monte della scala pesci è protetto da un 

setto di apposita altezza (20 cm superiore alla quota di concessione) al fine di ridurre il trasporto 

solido e di materiale fluitato attraverso il passaggio e limitarne l’intasamento; l’imbocco di valle è 

posizionato ai piedi della traversa, così da garantire una buona attrattività ai pesci. 

Inoltre, considerata la spiccata propensione di questo tratto di fiume ad essere sede di attività sportive 

quali la canoa, anche se non prescritto da alcuna normativa, si è prevista la realizzazione di uno 

scivolo (in sponda sinistra, affiancato alla scala pesci) che permetta la discesa del fiume alle canoe, 

anche durante il normale funzionamento dell’impianto; il manufatto sarà costituito da un canale in 

calcestruzzo a sezione rettangolare che collega il bacino che si crea a monte con il fondo alveo di 

valle, e sarà percorso da una portata di 5 mc/s con battente al di sopra della soglia di ingresso al 

canale pari a 1.2 m. 

Lungo lo scivolo, dotato di una pendenza pari al 30%, verranno fissati al fondo dei sassi arrotondati di 

diametro 70-80 cm al fine di rallentare l’acqua in discesa lungo il canale; questo accorgimento ha 

permesso di soddisfare la verifica relativa all’altezza del tirante lungo lo scivolo, fornendo un tirante di 

circa 35 cm perfettamente idoneo alla discesa di canoe su una lunghezza di totale di soli 15 metri (per 

i dettagli si rimanda alla Relazione idraulica). 

                                                      

 

 

 

2
 Cfr. [2] 
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3.4 Edificio centrale 

L’edificio della centrale idroelettrica è stato previsto a fianco della traversa e risulta ubicato in sponda 

destra (tavola PD EG004). La struttura, di dimensioni planimetriche 35x35 m, è suddivisa in due zone: 

sala produzione e sala quadri. 

Gli elementi dell’edificio centrale visibili dall’esterno sono rappresentati dai locali tecnici e di accesso 

ai piani inferiori, nonché dalle coperture mobili per l’accesso ai gruppi di produzione e dal piccolo 

edificio che ospita lo sgrigliatore durante le pause. 

Il gruppo turbine è composto da 3 turbine Kaplan, a bulbo, ognuna in grado di processare una portata 

massima di 50 mc/s e una portata minima garantita di circa 15 mc/s. L’impianto è progettato per un 

salto medio di 3,85 m e può funzionare con un salto minimo di 2 m. Il rendimento medio della turbina 

per range di portate prossimo alla massima sarà pari al 90%. 

La velocità di rotazione è prossima ai 100 rpm con una potenza all’asse di circa 1’350 kW. 

L’accoppiamento generatore-turbina è attuato mediante un moltiplicatore meccanico con rapporto di 

moltiplicazione di circa 1 a 5; il rendimento del moltiplicatore è del 98,5%. Per il generatore si prevede 

un rendimento del 95% per le potenze prossime a quella di progetto, mentre per il trasformatore ed i 

servizi ausiliari si stima una perdita media del 4%. 

La protezione delle macchine contro eventuali guasti che possono portare all’accelerazione delle 

stesse sino alla velocità di fuga è garantita dalla paratoia di macchina, grazie alla quale si verifica 

l’immediata interruzione del flusso a monte della girante. La posizione delle pale della girante verrà 

variata tramite un circuito oleodinamico, gestito da una centralina. 

La conduzione dell’impianto prevista ad acqua fluente implica la presenza di un sistema di 

misurazione delle portate e delle quote del pelo libero a monte del bacino, in modo da poter turbinare 

sempre la quantità d’acqua desiderata e non superare la quota massima di concessione. 

Per la movimentazione dei macchinari per le operazioni di manutenzione straordinaria si farà uso di 

autogru. L’accesso alle turbine è garantito da una copertura amovibile. 

Alla sala quadri di comando e controllo si accede tramite una scala o un ascensore che partono a 

livello della copertura dell’edificio centrale (tavola PD EG005); la sala produzione ove si trovano le 

turbine si trova ad un livello inferiore e vi si può accedere dalla sala quadri tramite una scala in ferro. 

Come citato, al di sopra della sala macchine saranno ricavati i locali quadri che accolgono i quadri dei 

servizi ausiliari, i quadri elettrici in BT, quadri di comando e la strumentazione di misura di macchina, i 

trasformatori di potenza con i relativi organi di protezione e manovra, i quadri di FM, il sistema UPS 

con relativo locale batterie e il generatore di emergenza. 

Da tali quadri si dipartono le linee che alimentano le illuminazioni, le paratoie e lo sgrigliatore. 

Nella progettazione si è tenuto presente, inoltre, che di norma i pesci si muovono in direzione della 

corrente: pertanto, vi è la possibilità che la fauna ittica nel superare il salto geodetico imposto dalla 
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traversa decida di transitare attraverso le turbine piuttosto che utilizzare la scala pesci in sponda 

sinistra. Tale evenienza riguarda pesci di taglia inferiore alla spaziatura della griglia a barre verticali 

dello sgrigliatore, pari a 3 cm. Non è possibile in questo contesto optare per la messa in opera di una 

griglia a maglia fine (5 mm) stante la difficoltà di installazione su un canale di derivazione di grandi 

dimensioni e di gestione con frequenti intasamenti e rotture; pertanto, vista anche la modesta velocità 

di rotazione della turbina si opterà per installazione di turbine “fish-friendly”. 

In pratica, tali turbine avranno una spaziatura tra le pale di almeno 15-20 cm, una velocità di rotazione 

molto inferiore a 400 RPM ed una depressione istantanea massima inferiore a 3 atmosfere, tutti fattori 

che garantiscono, da prove fatte sperimentalmente dal vivo, di transitare assolutamente indenni ai 

pesci più piccoli, ovvero di quelli che riescono a passare dalla griglia a spaziatura 3 cm appositamente 

prevista all’imbocco del canale di derivazione. 

 

3.5 Cabina di consegna 

La cabina di consegna (dimensioni esterne 6,5x3,5 m) è costituita da tre locali: misura, utente e 

gestore di rete. Nel locale utente verranno alloggiati i quadri MT di protezione e manovra. 

Il locale con gli apparati di misura dell’energia prodotta (accessibile dal gestore di rete e dal personale 

di centrale), sarà segregato dagli altri vani e di dimensioni standard. Nel locale cabina elettrica è 

ricavato anche un locale a completa disposizione del gestore di rete per l’alloggiamento dei dispositivi 

di protezione di linea. 

La cabina sarà posta nelle immediate vicinanze della centrale (tavola PD EG003). 

 

3.6 Allacciamento alla rete elettrica 

L’allacciamento alla rete elettrica di distribuzione locale sarà effettuato al livello di media tensione a 20 

kV, secondo le disposizioni impartite nella norma tecnica CEI 0-16 (“Regola tecnica di riferimento per 

la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle Imprese distributrici di energia elettrica”). 

In una successiva fase della progettazione si valuterà la possibilità di allacciamento migliore, anche 

eventualmente prevedendo la posa di un breve tratto di linea MT interrata fino al raggiungimento della 

più vicina cabina di consegna esistente. 

Si precisa che, ai sensi del Testo Integrato sulle Connessioni Attive (del. AEEG ARG/elt 99/08), in 

sede di progettazione esecutiva sarà richiesta al gestore di rete la soluzione tecnica minima generale 

(STMG) atta ad individuare con maggiore dettaglio il tracciato che seguirà la linea elettrica, il relativo 

punto di connessione alla rete e le specifiche tecniche di connessione. 

Gli impianti saranno conformi alla norma CEI 11-20 ultima edizione ed alle normative Enel DK 5600 e 

DK5740. 
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3.7 Sistema di misura della portata e del livello idrico  

L’esercizio dell’impianto ad acqua fluente necessita della presenza di un sistema di misurazione delle 

portate e delle quote del pelo libero a monte del bacino, in modo da poter turbinare sempre la quantità 

d’acqua desiderata e non superare la portata massima di concessione, come descritto nei paragrafi 

precedenti.  

Si prevede l’installazione di alcuni misuratori del livello idrico ad ultrasuoni (tavola PD EG004): uno 

all’imbocco del canale di derivazione, uno presso lo sbocco, due in sponda sinistra, rispettivamente a 

monte ed a valle della traversa; tali idrometri verranno tarati con una serie di misure di portata con 

mulinello idrometrico allo sbocco della derivazione, per portate diverse e comprese tra i 50 ed i 350 

mc/s in Adige e per diverse portate turbinate (comprese tra 50 e 150 mc/s). 

Contemporaneamente, la portata turbinata verrà stimata indirettamente anche a partire dal dato 

fornito in continuo di produzione di energia, note le curve di rendimento del gruppo generatore-

alternatore e del trasformatore, e il dislivello geodetico tra monte e valle. 

Con questa campagna di misure incrociate si potrà ottenere una correlazione precisa tra energia 

prodotta, potenza istantanea, salto lordo, portate in alveo e portate turbinate, in modo da poter 

correttamente calcolare la potenza nominale media realmente turbinata, in modo che essa non superi 

mai la massima di concessione (2’999 kW). 

Il sistema di monitoraggio dei parametri idraulici, così come la gestione e il controllo a distanza 

dell’impianto, saranno coadiuvati e agevolati anche dalla presenza di un sistema di video sorveglianza 

che rappresenta un efficace supporto alle operazioni di manutenzione ordinaria dell’impianto ma 

potrebbe anche spiegare eventuali anomalie nel sistema di misura e agevolare nella predisposizione 

di adeguate contromisure, minimizzando gli spostamenti in loco. 

 

3.8 Nuovo ponte di Settimo 

3.8.1 Premessa 

Nell’ambito della progettazione dell’impianto idroelettrico si è inserita anche la realizzazione di un 

nuovo ponte a Settimo di Pescantina (tavola PD EG010): la nuova infrastruttura andrebbe a sostituire 

il ponte esistente, la cui larghezza ridotta (solo 3 metri circa) comporta la circolazione dei veicoli su 

una sola corsia di marcia alternata regolata da semaforo e il transito di pedoni e cicli con semaforo a 

chiamata; inoltre, il ponte attuale non rispetta il franco minimo idraulico rispetto alla portata di piena 

con tempo di ritorno 200 anni e permette il transito solamente ad automezzi di massa complessiva 

inferiore a 3.5 tonnellate. 
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Figura 17: ponte di Settimo esistente, vista da sponda sinistra e da sponda destra 

Il progetto prevede la demolizione e la sostituzione del ponte esistente con uno nuovo a doppio senso 

di marcia, compatibile con il passaggio della massima piena e accessibile a qualsiasi tipo di veicolo: il 

nuovo ponte consente il transito di carichi stradali di 1
a
 categoria e la larghezza dell’impalcato 

permette di supportare una piattaforma stradale locale in ambito extraurbano (categoria F2) in 

conformità con il D.M. 05 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade). 

Questa soluzione prevede una corsia e una banchina per ogni senso di marcia, di larghezza pari 

rispettivamente a 3.25m e 1.00m, per un’estensione totale della carreggiata di 8.50m; inoltre, è 

previsto sul lato a valle della sede stradale un cordolo di larghezza 1.80m, su cui sarà realizzato un 

marciapiede di ampiezza non inferiore a 1.50m, e sul lato a monte un cordolo di larghezza 0.70m per 

poter alloggiare il sicurvia di sicurezza (tavola PD EG010). 

La quota di progetto della pavimentazione stradale è posta a 1.70m al di sopra di quella attuale per 

permettere di ottemperare al requisito di compatibilità idraulica richiesto delle normative tecniche per 

le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare 02 febbraio 2009), che prevedono un franco 

minimo pari a 1.50m su una quota idrometrica riferita alla piena con tempo di ritorno di 200 anni 

(vedasi paragrafo seguente). 

3.8.2 Dimensionamento e verifica idraulica 

Dal punto di vista idraulico la nuova struttura è stata progettata in modo da garantire un franco 

idraulico di 1,5 metri tra la quota di massima piena (con Tr=200 anni, pari a 76,0 m s.l.m.) e la quota di 

sottotrave
3
; è risultato, quindi, necessario sovralzare il piano stradale di 1,7 metri rispetto allo stato 

                                                      

 

 

 

3
 Cfr. D.M.14/01/2008 capitolo 5.1.2.4 e relativa Circolare 2/2/2009. 
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attuale (quota pari a 77,06 m s.l.m.) portandolo a quota 78,76 m s.l.m. e raccordandolo con la viabilità 

circostante, anch’essa sottoposta, in questa sede, ad una proposta di revisione e sistemazione 

(vedasi paragrafo 3.9).  

 

Figura 18: nuovo ponte di Settimo, sezione trasversale con indicazione del livello di massima piena 

 

Si sottolinea che alla base delle pile è prevista una platea continua in cls di lunghezza complessiva 

pari a 18 metri, che consente di trascurare il problema dell’erosione al piede delle strutture in 

elevazione. 
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3.8.3 Impalcato 

Il ponte a più campate, è costituito da un impalcato realizzato mediante cinque travi prefabbricate in 

C.A.P. a cavi aderenti (del tipo “CL”, di altezza pari a 80cm), rese solidali alla soletta in calcestruzzo 

gettato in opera di spessore 25cm (tavola PD EG010). 

Le fasi di costruzione prevedono da prima il posizionamento delle travi CL in semplice appoggio sulle 

pile e sulle spalle e in seconda fase la realizzazione di un getto di completamento in prossimità delle 

pile per la continuità dell’impalcato fra le varie campate. 

Le travi, precompresse in stabilimento, presentano dei fori per il passaggio delle armature correnti dei 

traversi e staffe sporgenti al lembo superiore che vengono conglobate nel getto della soletta per 

conferire alla struttura finale un carattere monolitico. 

Per quanto riguarda i carichi mobili si è fatto riferimento a quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 

“Norme tecniche per le costruzioni” e nella relativa Circolare del 2 febbraio 2009 relativamente ai ponti 

stradali di 1
a
 categoria. 

3.8.4 Isolamento sismico 

L’impalcato grava su ciascuna pila e spalla attraverso degli apparecchi di appoggio, cui è demandato 

il compito, oltre di trasferire le azioni verticali, anche di isolare simicamente il ponte. 

L’isolamento è realizzato utilizzando degli isolatori elastomerici combinati a degli appoggi 

multidirezionali a disco elastomerico confinato. Si prevede l’inserimento di due isolatori per ogni pila 

(per un totale di 10) sotto le travi di riva; mentre per le travi centrali è previsto un appoggio 

multidirezionale. La spalla invece è completamente svincolata dall’impalcato in quanto si prevede 

solamente l’adozione di appoggi multidirezionali per tutte e cinque le travi. 

L’azione sismica, come definito dalle Norme Tecniche, è valutata in relazione ad un periodo di 

riferimento VR che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale VN per il 

coefficiente d’uso CU. 

La vita nominale è assunta pari a VN = 50 anni, mentre il valore del coefficiente d’uso è definito pari a 

CU = 2.0 in conformità con la tabella 2.4.II delle Norme Tecniche. 

Per gli Stati Limite Ultimi ci si riferisce allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV); inoltre, i 

dispositivi del sistema isolamento debbono essere in grado di sostenere, senza rotture, gli 

spostamenti indotti da un terremoto avente probabilità di superamento pari a quella prevista per lo 

Stato Limite di Collasso (SLC). 

Per questi stati limite la probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR, necessario ad 

individuare l’azione sismica agente, è pari al 10% per lo SLV e 5% per lo SLC. 

Il periodo di ritorno dell’azione sismica è dato dall’espressione: 

TR = - VR / Ln(1- PVR) 
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da cui si ottiene: TR = 949 anni (SLV) 

TR = 1950 anni (SLC) 

L’accelerazione sismica è calcolata utilizzando il foglio di calcolo “Spettri di Risposta” ver. 1.0.3 del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per l’opera in oggetto i parametri di pericolosità sismica sono i 

seguenti: 

Coordinate SLV (TR = 949 anni) SLC (TR = 1950 anni) 

Long (°) Lat (°) ag/g Fo T*c (s) ag/g Fo T*c (s) 

10,90333 45,47299 0,207 2,464 0,280 0,268 2,406 0,287 

 

Lo spettro elastico è stato definito supponendo un suolo di cat. C e una cat. Topografica T1. 

Il dimensionamento e la verifica dei vari componenti strutturali va fatto in generale con gli spettri 

elastici allo SLV (Stato Limite di salvaguardia della Vita). Inoltre i dispositivi del sistema d’isolamento 

debbono essere in grado di sostenere, senza rotture, gli spostamenti d2, valutati per un terremoto 

avente probabilità di superamento pari a quella prevista per lo Stato Limite di Collasso (SLC). 

Entrambi gli spettri dipendono dal coefficiente di smorzamento viscoso convenzionale che, a sua 

volta, dipende dalla tipologia di isolatori previsti. 

Nella figura seguente si riportano gli spettri in accelerazione delle componenti orizzontali, per i due 

SLU considerati al variare di ξ. Si considera lo smorzamento maggiore al 5% per i periodi superiori a 

0,8 To, con To = 2.0 sec. 
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Figura 19: spettri in accelerazione (SLV) componenti orizzontali al variare di ξ 
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Figura 20: spettri in accelerazione (SLC) componenti orizzontali al variare di ξ 

In prossimità delle spalle sono previsti due giunti con escursione massima di ±200mm per permettere 

lo spostamento sismico e le dilatazioni termiche dell’impalcato. 

3.8.5 Sottostrutture 

Le sottostrutture del ponte sono costituite da cinque pile e due spalle. Le pile hanno altezza pari a 

9.80m con la soglia della traversa idroelettrica che funge da plinto di fondazione. Tale plinto è 

sostenuto da due diaframmi che, oltre a conferire la capacità portante, servono anche a evitare 

problemi di filtrazione, scalzamento e a sostenere lo scavo in fase provvisoria. 

I due diaframmi, posizionati sotto ogni pila per tutta la lunghezza trasversale dell’alveo, hanno 

spessore 80cm e lunghezza 15m. 

La forma della pila è rettangolare di dimensioni complessive di 15m x 1.50m, con la punta sagomata a 

“V” per accompagnare la corrente e ridurre il coefficiente di forma. 

La spalla in destra idraulica è una prosecuzione dei muri d’arginamento con fondazioni profonde, 

mentre la spalla lato sinistro è di tipo superficiale essendo arretrata rispetto al muro d’argine; in 

sommità di ogni spalla sono previsiti dei baggioli per il posizionamento dei dispositivi di appoggio 

dell’impalcato, che svincolano completamente la spalla dall’azione sismica del ponte. 

 

3.9 Proposta di modifica della viabilità locale 

Come detto in precedenza, la dichiarata volontà di dare corso all’intervento di sfruttamento 

idroelettrico del fiume Adige all’altezza del ponte di Settimo costituisce un’occasione impareggiabile 
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per porre mano anche alla struttura del ponte ed alla viabilità connessa, oggi del tutto inadeguata e 

distante dagli standard minimi di sicurezza. 

La proposta per la nuova viabilità (tavola PD EG003), in ingresso e in uscita dal ponte che collega 

Bussolengo con Settimo di Pescantina, prevede di adeguare la strada principale alla categoria F2 di 

tipo locale in ambito extraurbano (in conformità con il D.M. 05 novembre 2001 - Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade): si prevede una larghezza minima della piattaforma 

stradale di 8,50 m, con corsie di larghezza 3,25 m e banchine di 1,00 m. 

Per tale tipologia, la normativa sopracitata, prevede una portata di servizio per corsia di marcia di 450 

autoveicoli ogni ora, una velocità massima di scorrimento di 90km/h e un raggio minimo di curvatura 

pari a 45 m; la velocità massima di scorrimento deve essere limitata in prossimità delle curve a 40 

km/h. 

Per raccordarsi al nuovo ponte, le cui spalle raggiungono in sommità una quota di circa 1,70 m più 

elevata di quelle attuali, il progetto prevede una pendenza longitudinale massima della strada 

principale di circa 2,55% verso Bussolengo, circa 8,00% verso Settimo e circa 5,00% per la viabilità 

secondaria. La pendenza trasversale, invece, è del 2,5% quando la strada è in rettilineo, mentre in 

curva è del 7,00%. 

La disposizione planimetrica della nuova viabilità è stata studiata considerando sia l’attuale 

andamento delle strade in ingresso ed in uscita dal ponte, sia la “viabilità di progetto” indicata nella 

carta delle trasformabilità del PAT di Bussolengo (tavola PD EG015). Inoltre, la soluzione relativa alla 

viabilità è già stata preventivamente discussa con le amministrazioni locali ed in particolare con il 

Comune di Bussolengo, il cui territorio è interessato dalla maggior parte dell’intervento, sia 

relativamente alla centrale idroelettrica che relativamente alla viabilità. 

Il Comune di Bussolengo ha manifestato la volontà, nel proprio PAT, di modificare la viabilità nei 

pressi del ponte prevedendo, in particolare, un asse viario che, anziché comportare un angolo 

pressoché retto rispetto all’asse del ponte, come è ora, colleghi funzionalmente il ponte con l’abitato di 

Corno in maniera più adeguata ed in particolare secondo un asse pressoché rettilineo; tale intervento, 

nelle intenzioni del Comune, ha lo scopo anche di dare maggiore protezione alla Chiesa 

settecentesca del Corno. 

La proposta di viabilità contenuta nel presente progetto accoglie le esigenze manifestate dal Comune 

ed in particolare ottiene: 

• una viabilità più rispettosa della chiesa del Corno e più funzionale; 

• una migliore viabilità di accesso al ponte attraverso una curva con raggio di curvatura più 

dolce ed adeguato alla categoria della strada; 

• una nuova viabilità di accesso all’area della centrale idroelettrica di nuova costruzione. 

Tale soluzione, già approfondita con il Comune di Bussolengo, ottiene gli effetti auspicati dal Comune 

ed appare congruente e funzionalmente orientata ad integrarsi con un possibile intervento edilizio che 
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potrebbe collocarsi nella zona più lontana rispetto al fiume, dietro alla centrale, ove il PAT indica una 

zona di possibile espansione residenziale. 

Il complesso dei fabbricati costituenti l‘insediamento produttivo dismesso (nell’area del quale è 

prevista la nuova centrale) è indicato nel PAT come elemento incongruo e di degrado che dovrà 

essere demolito (tavole PD EG013 e PD EG015), con possibilità di ottenimento di credito edilizio 

utilizzabile in aree adatte e fuori dalla zona di rispetto del fiume: tra queste vi è la zona retrostante 

l’insediamento produttivo ed a sud dello stesso (verso la Chiesa) e la viabilità prevista ben si integra 

con questa possibilità. 

Sul lato di Pescantina, l’intervento sulla viabilità è limitato ad un semplice raccordo tra il nuovo ponte e 

la viabilità esistente: ciò comporterà un adeguamento della livelletta della rampa di accesso al ponte 

che, avendo piano viabile più alto dell’attuale, a causa della necessità di garantire i necessari franchi 

idraulici di sicurezza in linea con la più recente normativa idraulica, necessita di una rampa di accesso 

adeguata. Essa dovrà in parte occupare una piccola porzione di area privata a sud del ponte, in 

sinistra idraulica, ove oggi sono presenti alcune superfetazioni, non concesse né regolamentari e che 

andranno rimosse, non rispettando le distanze minime dalla sede stradale. 

 

3.10 Nuovo percorso ciclopedonale 

Si è appurato che allo stato attuale la sponda sinistra del fiume in tutto il tratto tra Pescantina e 

Settimo è caratterizzata dalla presenza di una stradina, talvolta poco più larga di un sentiero, per lo 

più sterrata ma in alcuni tratti realizzata in ciottoli, detta “carraia” (si veda ad esempio la figura 

seguente); essa veniva utilizzata in altri tempi dai cavalli che tiravano le chiatte che risalivano l’Adige.  

  
Figura 21: sterrato in prossimità della sez.871 Figura 22: sentiero in prossimità della sez.872 
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Figura 23: carraia con selciato alla sez. 883 Figura 24: sentiero alla sez. 885 

 

Attualmente la stradina è utilizzata, in alcuni tratti, come percorso ciclopedonale lungo il fiume, ma si 

trova comunque all’interno degli argini del fiume e viene, quindi, periodicamente raggiunta dall’acqua 

durante le piene e le morbide (si veda per esempio il deposito sabbioso sui ciottoli in Figura 23).  

Come detto in precedenza, la traversa in progetto provocherà un innalzamento del pelo libero del 

fiume, variabile da pochi centimetri nella parte iniziale del rigurgito (sezione 870, tavola PD EG002) a 

circa 2,5 m in corrispondenza del ponte di Settimo: questo innalzamento in condizioni di esercizio 

della centrale provocherebbe la costante sommergenza di alcuni tratti della carraia e quindi ne 

impedirebbe l’utilizzo (tavole PD EG008 e PD EG009). 

Per ovviare a questa interferenza si è deciso di sovralzare il piano stradale di questo percorso, tramite 

opportuni riporti di terreno, fino ad una quota di 20 centimetri superiore al massimo livello di rigurgito 

in Adige indotto dall’impianto in funzione: tale intervento interesserà le sezioni tra la 874 e la 885 

(tavole PD EG0020, PD EG008 e PD EG009), per una lunghezza complessiva di circa 2350 metri e 

una movimentazione di circa 6300 mc di materiale. 

Il fondo stradale verrà ripristinato a selciato dove esso è presente già attualmente, mentre verrà rifatto 

con stabilizzato calcareo di 5-6 cm e successiva stesura di un manto d’usura “Binder tipo E” di 

spessore di 6 cm nei tratti che ad oggi sono sterrati. 

Dal momento che la nuova carraia sistemata si connetterà allo sterrato esistente in corrispondenza 

della sezione 874, e alla pista ciclabile asfaltata presente alla sezione 885, questo intervento porterà 

alla realizzazione in sponda sinistra di un nuovo percorso ciclopedonale continuo da Pescantina a 

Settimo, usufruibile da parte di tutti senza alcun problema in fase di esercizio dell’impianto e che 

valorizzerà notevolmente l’attrattiva turistico-sportiva della zona. 
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Durante le piene e le morbide dell’Adige, con portate superiori ai 400 mc/s, la carraia sarà inondata 

così come avviene nello stato attuale, dal momento che le paratoie dell’impianto verranno abbassate. 

Nel corso della progettazione esecutiva sarà comunque effettuato un rilievo di dettaglio di tutto lo 

sviluppo della stradina, al fine di definire con precisione i volumi e le caratteristiche dell’intervento in 

ciascun tratto. 

SETTIMO 

PESCANTINA 

PERCORSO CICLO-PEDONALE 
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4 FOTO-MODELLAZIONE DELLE OPERE 

Nelle immagini seguenti viene presentato il confronto tra stato attuale e stato di progetto, al fine di 

valutare l’inserimento paesaggistico delle opere previste. 

Si nota come l’area attualmente caratterizzata dalla presenza dei capannoni industriali dismessi 

appaia in seguito completamente ripristinata e valorizzata: la centrale è completamente interrata e 

fuori terra vi sono soltanto l’edificio di accesso, la cabina di consegna e il ricovero dello sgrigliatore; 

risultano, inoltre, visibili (ma non costituiscono volume fuori terra) la copertura della sala macchine e le 

griglie a presidio e protezione delle turbine (tavola PD EG003). 

Il piazzale di servizio e parcheggio dell’impianto risulta parzialmente mascherato da una fila di alberi e 

da una siepe appositamente piantumate, mentre la quasi totalità dell’area viene rinverdita a prato. 

Nell’immagine proposta è visibile il nuovo ponte di Settimo, la cui posizione ricalca esattamente quella 

della struttura attuale, ma il cui impalcato risulta di larghezza adeguata alle due corsie di marcia (11 

metri contro gli attuali 3 m); sul lato di valle vi è, inoltre, un marciapiede di larghezza 1,5 metri che 

garantisce l’attraversamento pedonale dell’Adige in completa sicurezza per i pedoni e i ciclisti. 

Al di sotto del ponte vi sono le paratoie a ventola dell’impianto idroelettrico, che risultano poco visibili 

sia per il mascheramento offerto dal ponte, sia per lo sfioro d’acqua comunque garantito al di sopra di 

esse (tavola PD EG006). 

Per quanto riguarda la soluzione viabilistica rappresentata, si ricorda che essa costituisce una 

proposta valutata in sinergia con le Amministrazioni locali ma non ancora completamente definita, 

studiata per offrire la possibilità di valorizzare la Chiesa settecentesca del Corno, che, grazie 

all’intervento, guadagnerà un ampio spazio di fronte a sé con una sistemazione più consona; l’area 

interclusa dalla viabilità immediatamente a valle del ponte, pari a circa 1200 mq, potrà essere dotata 

di elementi di arredo urbano quali panchine, fontanella, eventuali giochi per bambini, come suggerito 

nelle immagini proposte (Figura 26 e Figura 27). 

Considerato che il costo dell’adeguamento del ponte, importante sia dal punto viabilistico che per la 

sicurezza idraulica, appare ad oggi proibitivo per le amministrazioni comunali di Bussolengo e 

Pescantina, il progetto in esame si presenta come una valida possibilità di ottenere, mediante 

l’apporto di capitali privati, l’adeguamento del ponte a fronte di un intervento di valorizzazione del 

potenziale idroelettrico del fiume e di ripristino e completamento paesaggistico di un’area ad oggi poco 

valorizzata. 
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Figura 25: vista aerea dello stato attuale dell’area dove sorgerà l’impianto 
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Figura 26: vista aerea dello stato di progetto dell’area dove sorgerà l’impianto 



 

IMPIANTO IDROELETTRICO Settimo di 

Pescantina 

 

 

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA PI0117 – PD RT001 Pagina 35 di 65 

PD RT001 Relazione tecnica descrittiva.doc   

 

Figura 27: dettaglio dell’impianto in progetto 
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5 DESCRIZIONE DEI DATI IDROLOGICI ADOTTATI 

Come descritto nella Relazione Idrologica, non si è sviluppata alcuna analisi delle precipitazioni medie 

sul bacino di interesse in quanto si sono utilizzati direttamente i dati di portata media giornaliera del 

Fiume Adige dal 1996 al 2005 rilevati presso la stazione idrometrica di Vo’ Destro (TN), sita a quota 

130 m s.l.m. e gestita dal Serv. Prevenzione Rischi – Ufficio Dighe della Provincia di Trento (vedasi 

capitolo seguente). 
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6 SINTESI DELLE PORTATE NATURALI E DI QUELLE DERIVATE 

Per il calcolo delle portate naturali del fiume Adige e di quelle di esercizio dell’impianto sono stati 

elaborati i dati di portata media giornaliera del Fiume Adige dal 1996 al 2005 presso la stazione 

idrometrica di Vo’ Destro (TN), sita a quota 130 m s.l.m. e gestita dal Serv. Prevenzione Rischi – 

Ufficio Dighe della Provincia di Trento; non vi sono, infatti, altre stazioni di misura tra questa e l’area 

oggetto di interesse. 

 

Figura 28: posizione della stazione idrometrica di Vo’ Destro 

Pur tenendo presente che nell’interbacino tra Vo’ Destro e Settimo di Pescantina si immettono il rio 

Aviana (nei pressi di Avio), il torrente Tasso (a Sega di Cavaion) e il Progno di Fumane (poco a monte 

del ponte di Settimo), nell’analisi sviluppata l’apporto di questi corsi d’acqua è stato considerato 

trascurabile per tenere in considerazione le probabili infiltrazioni di subalveo che si presentano a valle 

di Ceraino. 

Dalle figure seguenti si può osservare che da dicembre ad aprile la portata del fiume Adige si attesta 

nell’intervallo 50 -90 m
3
/s, per salire nel range 100 - 190 m

3
/s tra maggio e novembre; le portate medie 

mensili massime si raggiungono nel periodo da maggio a giugno, con un picco di circa 190 m
3
/s nel 

mese di giugno. 
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Portata media mensile 
(periodo 1996-2005) 

[m
3
/s] 

MASSIMA 188 

MEDIA 112 

MINIMA 53 

Tabella 1: Valori massimo, minimo e medio della portata media mensile nel periodo 1996-2005 nel fiume Adige 

chiuso a Vo’ Destro 

L’elaborazione dei dati disponibili ha portato alla seguente curva di durata media delle portate 

giornaliere ottenuta dalla media delle curve di durata degli anni dal 1996 al 2005; proprio su questa 

curva media sono state eseguite le analisi di producibilità dell’impianto. 

 

Q
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m

c
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Figura 29: Curva di durata media delle portate medie giornaliere nel periodo 1996-2005 

Giorni 1 10 30 60 90 120 180 240 300 360 

Portata [mc/s] 728.0 329.5 226.5 184.2 155.6 131.5 100.2 69.4 37.2 13.8 

 

L’impianto viene progettato per turbinare una portata massima di 150 m3/s perché con questa 

portata, in corrispondenza dell’anno medio, si ottiene una potenza nominale media annua di 2,999 

MW; il numero di turbine è fissato in 3 di medesime dimensioni e perciò ogni turbina sarà in grado di 

turbinare una portata massima di 50 m
3
/s. 

Considerata la portata costantemente rilasciata dall’impianto, pari a circa 7,1 m
3
/s rilasciati in parte 

dalla scala pesci, in parte dallo scivolo per le canoe e in parte sfioranti sulla paratoie, la portata 

derivabile risulta pari alla portata presente nel corso d’acqua ridotta di 7,1 m3/s. 

In particolare, la portata turbinata (Figura 30) risulta: 

• 0 m3/s quando in alveo sono presenti più di 350 m
3
/s; 

• 150 m3/s quando la portata del fiume Adige risulta compresa tra 350 e 157.1 m
3
/s; 

• pari alla portata in alveo meno 7.1 m3/s per portate in alveo comprese tra 157.1 m
3
/s e 32,1 

mc/s (corrispondenti a 25 mc/s turbinabili); 

• 0 m3/s per portate del fiume Adige inferiori a 32,1 mc/s. 
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Figura 30: Portata turbinata dalla centrale in progetto e curva di durata media delle portate in Adige 
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7 CONSIDERAZIONI SULLA QUALITÀ DEL CORPO IDRICO A SEGUITO DELLA 

DERIVAZIONE 

In merito alla qualità del corpo idrico a seguito della derivazione, si fa riferimento all’approfondita 

analisi eseguita nel 2013 nell’ambito della redazione dello Studio di Impatto Ambientale di un 

impianto idroelettrico ad acqua fluente analogo a quello in progetto a Settimo di Pescantina. 

Infatti, l’impianto cui ci si riferisce è stato progettato sul fiume Adige a Pomarolo (Trento) ed è 

caratterizzato dalle medesime caratteristiche tecniche (opere elettromeccaniche, traversa fluviale 

con paratoie a ventola, edificio centrale, canale di derivazione e di restituzione, canale laterale per la 

continuità idraulica) di quello oggetto di interesse. 

Considerato che anche il tratto di fiume Adige oggetto di studio presenta caratteristiche molto simili
4
 a 

quelle del tratto di fiume compreso tra gli abitati di Nomi e Villa Lagarina per il quale è stata fatta la 

dettagliata analisi sopra citata, si riporta nel seguito un estratto della documentazione prodotta in 

merito, a dimostrazione del fatto che l’introduzione dell’impianto comporta degli effetti sulla qualità del 

corpo idrico nulli o assolutamente entro i limiti per il mantenimento della qualità delle acque di quel 

tratto di Adige. 

 ESTRATTO DAL DOCUMENTO “Relazione tecnica SIA” - Impianto Green Energy Vallagarina (TN): 

1. Ossigenazione del fiume 

La traversa fluviale sul fiume Adige permette di mantenere il livello della superficie libera a monte della 

stessa ad una quota costante; in tal modo si crea un rallentamento della corrente dell’Adige 

soprattutto in prossimità dello sbarramento. Con tale rallentamento della corrente la capacità di 

riossigenazione del corso d’acqua può variare e questa analisi ne vuole quantificare gli effetti.  

La quantità di ossigeno disciolto nel corso d’acqua tende a ridursi principalmente a causa dello 

sviluppo dei consumatori primari di ossigeno costituiti da batteri che spontaneamente crescono per 

assimilare la sostanza organica biodegradabile. Le modifiche al processo di ri-acquisizione del 

quantitativo di ossigeno che potrebbe essere naturalmente contenuto (valore di ossigeno a 

saturazione), possono determinare problemi alla vita delle specie ittiche nonché delle specie vegetali 

(Streeter & Phelps, 1925). Ad esempio, per quanto riguarda i salmonidi, il tasso di ossigeno non 

dovrebbe mai essere inferiore a 6 mg/l. 

                                                      

 

 

 

4
 In particolare ci si riferisce a: larghezza sezione del fiume di circa 80-90 metri per il tratto subito a monte dell’impianto, pendenza del fondo 

pari a circa 1‰ nel tratto a monte della traversa. 
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L’acqua, come noto, è composta da una miscela di liquido e gas, che può essere presente fino a una 

certa percentuale dipendente dalle caratteristiche chimiche, fisiche e bio-chimiche della stessa 

miscela. Il contenuto di ossigeno, responsabile della vita delle specie ittiche e vegetali, varia 

nell’acqua al variare della temperatura, della salinità e della pressione barometrica; al crescere della 

temperatura, in particolare, diminuisce la capacità da parte dell’acqua di immagazzinare ossigeno in 

forma disciolta. 

L’ossigeno atmosferico passa in soluzione nell’acqua quando la concentrazione dell’ossigeno disciolto 

nel film superficiale a contatto con l’atmosfera è inferiore alla concentrazione di saturazione Osat. 

 

Figura 31: Schema di riossigenazione atmosferica in un canale a pelo libero 

Lo strato superficiale della corrente, a contatto con l’atmosfera si satura molto rapidamente: di 

conseguenza, in acqua ferma la re-aerazione è controllata dalla diffusione molecolare dell’ossigeno 

dall’interfaccia acqua-atmosfera verso gli strati inferiori della corrente, che è molto lenta.  

Nel caso di acqua in movimento, il processo s’accelera per effetto della turbolenza, che sostituisce le 

particelle idriche a contatto dell’atmosfera con altre provenienti da strati più profondi. 

Il fenomeno è quindi controllato dai fattori che influiscono sulla turbolenza e dal volume per unità di 

area in cui l’ossigeno si diffonde, ossia la velocità e la profondità della corrente. 

Per simulare la variazione spazio-temporale della quantità di ossigeno disciolto in generale si utilizza 

l’equazione di Streeter e Phelps (1929) che tiene conto del consumo biologico di ossigeno e del 

fenomeno della riossigenazione: 

deg

deg (0) ( )
k t

ah sat

dOD
k BOD e K OD OD

dt

−
− = ⋅ − −

 

 Ove: 

OD  : concentrazione di ossigeno disciolto 
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ah
k : coefficiente di riossigenazione 

degk : coefficiente di degradazione aerobica 

BOD : domanda biochimica di ossigeno 

satOD  : concentrazione di ossigeno a saturazione 

Alcune tra le formule più usate fanno dipendere  la costante di riossigenazione dalla velocità media 

della corrente (U)  e dall’altezza idrica (H) : 

O’Connor e Dobbins 1958 

0,5
1

1,5
[ ] 3,93

ah

U
k d

H

− =    

Churchill (Churchill et al. 1962): 

67.1
026.5)20(

H

U
kah =   

Owens-Gibbs (Owens et al. 1964): 

85.1

67.0

32.5)20(
H

U
kah =   

Thackston-Dawson (Thackston and Dawson 2001): 

H

U
Fkah

*25.0 )91(16.2)20( +=   

USGS (Channel-control) (Melching and Flores 1999): 

Basse portate, Q < 0.556 cms (< 19.64 cfs): 

353.0313.0)(88)20( −= HUSkah   

Alte portate, Q > 0.556 cms (> 19.64 cfs): 

243.066.0333.0)(142)20( −−= tah BHUSk  

Allo scopo di simulare nel dettaglio gli effetti dell’opera sull’ossigeno disciolto nel fiume, con 

particolare riferimento ai processi di riossigenazione nei corsi d’acqua, si è scelto di utilizzare uno 

strumento molto utilizzato e testato per questo tipo di simulazioni, il codice Qual2K. (…) 

Si tratta di un sistema di modellazione della qualità dell’acqua di fiumi e canali sviluppato in 

successive fasi dall’USEPA (United States Environmental Protection Agency). L’ultima versione, 

chiamata Qual2K come evoluzione del precedente modello Qual2E, è stata sviluppata da Steve 

Chapra, Greg Pelletier and Hua Tao (Civil and Environmental Engineering Dept., Tufts University, 

Medford, Massachusetts). Tale codice rappresenta lo standard di riferimento per la completezza delle 

cinetiche e delle componenti considerate (…) e consente di modellizzare gli scambi chimico-fisici tra il 

corso d’acqua e le componenti che lo circondano. (…) 
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Il codice Qual2K richiede molti dati di input, suddivisi tra quelli “globali” o comunque validi per tutti i 

tratti ed alcuni “locali”, caratteristici di ogni elemento i-esimo in cui il corso d’acqua è suddiviso; per i 

parametri chimici e di qualità dell’acqua si è fatto riferimento ai dati forniti dall’Agenzia Provinciale per 

la Protezione dell’Ambiente (APPA) della Provincia Autonoma di Trento, che raccolgono le 

misurazioni chimico-fisiche effettuate negli anni in varie stazioni lungo l’asta del fiume Adige. (…) 

Le simulazioni sviluppate hanno preso in considerazione un tratto di circa 7.5 km (che va 1.5 km a 

valle della traversa fluviale fino a circa 6 km a monte di essa), sufficientemente lungo da coprire il 

rigurgito massimo generato dall’impianto e hanno analizzato i seguenti scenari: 

1. Simulazione 1: portata di 60 mc/s (pari alla media dei valori minimi annuali) e concentrazione 

di ossigeno disciolto pari a 10.5 mgO2/l (condizione al contorno di monte), valore che 

rappresenta la media dei punti misurati al ponte di Villa Lagarina, la stazione di misura più 

vicina; 

2. Simulazione 2: portata di 350 mc/s (pari alla media dei valori massimi annuali) e 

concentrazione di ossigeno disciolto pari a 10.5 mgO2/l (condizione al contorno di monte), 

valore che rappresenta la media dei punti misurati al ponte di Villa Lagarina; 

3. Simulazione 3 (scenario più sfavorevole per il deficit di ossigeno disciolto): portata di 60 mc/s 

e concentrazione di ossigeno disciolto pari a 9.2 mgO2/l (condizione al contorno di monte), 

valore che rappresenta il minimo assoluto rilevato al ponte di Villa Lagarina. 

  
Simulazione 1 Simulazione 2 Simulazione 3 

Figura 32: Concentrazione simulata di ossigeno disciolto lungo il tratto esaminato (linea nera) e 

valore di saturazione (linea tratteggiata azzurra) 

 

Parametri Simulazione 1 Simulazione 2 Simulazione 3 

Ossigeno disciolto di partenza [mgO2/l] 10.50 10.50 9.20 

Ossigeno disciolto minimo [mgO2/l] 9.42 9.59 8.22 

Riduzione rispetto a tratto indisturbato [%] 11% 9% 10.5% 

Percentuale minima rispetto a saturazione [%] 86% 88% 76% 

 

Le simulazioni eseguite mostrano come la riduzione della concentrazione di ossigeno a 

seguito della costruzione della traversa fluviale sia da considerarsi non limitante per la 

crescita della vegetazione e per la vita dei pesci. 
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Le indicazioni del WHO (World Health Organization, 1996), infatti, indicano 5 mgO2/l come 

concentrazione limite inferiore affinché “il funzionamento e la sopravvivenza delle comunità  

biologiche non venga condizionato”. Più nello specifico l’USEPA (United States Environmental 

Protection Agency) nel documento “Development of dissolved oxygen criteria for freshwater fish” 

indica le limitazioni dovute all’ossigeno disciolto sul tasso di crescita di varie specie e se ne deduce 

che le limitazioni iniziano, come nell’esempio della trota, al di sotto della soglia dei 6 mgO2/l. 

Nella legislazione italiana il D.L. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” nella tabella 1/B 

riporta i valori di concentrazione di ossigeno limite per i salmonidi e per i ciprinidi: per i salmonidi il 

valore di ossigeno disciolto deve essere >7 mg/l nel 100% dei campioni prelevati (>9 nel 50% dei 

campioni), mentre per i ciprinidi deve essere >5 mg/l nel 100% dei campioni prelevati (>8 nel 50% dei 

campioni). 

Nel caso del progetto in esame il valore minimo delle simulazioni (8.22 mgO2/l) è sempre al di sopra 

della soglia minima prevista dalla normativa ed anche il valore relativo al 50% dei campioni potrà 

essere rispettato dato che si prevedono delle aperture delle paratoie, sia programmate che 

determinate dall’elevata portata in alveo; tali aperture consentiranno al fiume di ripristinare le 

condizioni dello stato attuale in maniera frequente. 

 

2. Effetto sulla temperatura 

L’effetto sulla temperatura è stato valutato in due modalità. Per quanto riguarda la parte di rigurgito a 

monte della traversa si è fatto riferimento al modello Qual2K, mentre per valutare il possibile 

riscaldamento dovuto al passaggio dell’acqua nelle turbine è stato fatto un bilancio termico. I risultati 

delle simulazioni di Qual2K mostrano come il rigurgito dovuto alla traversa fluviale ed il 

conseguente rallentamento della corrente non influenzino la temperatura dell’acqua, con un 

incremento sotto il decimo di grado centigrado. Questo risultato era prevedibile visto che un aumento 

di temperatura dell’acqua dovuta all’irraggiamento è possibile solo per acqua quasi ferma ed inoltre la 

portata idrica è molto grande rispetto alla superficie di contatto effettiva con i raggi solari. 

Per quanto concerne il riscaldamento dell’acqua dovuto alle turbine idrauliche sono state adottate le 

seguenti ipotesi: 

• tutta l’energia persa dall’impianto (1 – rendimento turbine), pari a circa il 10% dei 3 MW, sia 

trasferita interamente all’acqua; 

• per il bilancio termico si è utilizzata la massima portata turbinabile di 160 m
3
/s. 

Il bilancio termico è stato effettuato seguendo l’equazione che regola lo scambio di calore tra due 

flussi: 

p
Q C T E  ∆ =  

Dove: 
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Q  è la portata idrica 

p
C  è il calore specifico dell’acqua 

T∆ è la variazione di temperatura tra lo stato iniziale e quello finale 

E  è l’energia scambiata, in questo caso il 10% della potenza dell’impianto 

 

Supponendo una temperatura media iniziale dell’acqua di 10°C ed una portata di 160 m
3
/s la 

variazione di temperatura è quantificabile in circa 0.4 °C; tale variazione è da considerarsi minimale, 

anche alla luce delle ipotesi particolarmente cautelative che sono state adottate: la portata turbinata, 

infatti, non è sempre pari al valore massimo e bisogna ricordare che tale portata turbinata andrebbe a 

rimescolarsi con quella non utilizzata dalle turbine a valle della traversa, attenuando di molto la 

variazione, già modesta, di temperatura. Il secondo fattore da tenere presente è che nella realtà non 

tutta l’energia persa nel rendimento viene trasferita all’acqua, ma in parte può essere dispersa in aria 

presso la centrale.  

Tali aumenti limitati di temperatura non vanno ad influire sulla nascita e crescita delle specie ittiche 

come si può dedurre da quanto pubblicato dall’USEPA (United States Environmental Protection 

Agency) nel documento “Temperature criteria for freshwater fish: protocols and procedures” che 

indica per ogni specie di pesce dei valori limite di temperatura per la sopravvivenza. Tali limiti sono 

posti parecchi gradi centigradi al di sopra della situazione di progetto per le acque del fiume Adige. 

Nella legislazione italiana il D.L. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” nella tabella 1/B 

riporta i valori di massimo aumento di temperatura accettabile per i salmonidi e per i ciprinidi: tale 

valore è di 1,5 °C per i salmonidi e di 3 °C per i ciprinidi; tali valori sono di gran lunga superiori al 

valore sopra stimato prevedibile per l’impianto in progetto.  

Per quanto concerne i limiti massimi accettabili di temperatura per la fauna ittica il D.L. indica un 

valore di 28°C per i ciprinidi e di 21°C per i salmonidi; andando ad analizzare la serie delle 

temperature registrate nei campionamenti dell’acqua alla stazione di Villa Lagarina, emerge che la 

temperatura massima registrata dell’Adige è di 16.5°C e sommando, nello scenario più sfavorevole, 

gli 0.4°C di riscaldamento dovuto all’impianto, si arriva ad una temperatura massima di circa 17°C, 

ben inferiore ai limiti indicati per la sopravvivenza delle specie. 

Per tali considerazioni si ritiene che la variazione di temperatura dovuta al passaggio 

nell’impianto non sia impattante sulla temperatura media del fiume Adige. 

3. Parametri chimico-fisici dell’habitat fluviale 

Nell’ambito della stesura della “Relazione tecnica SIA” - Impianto Green Energy Vallagarina (TN) si è 

sviluppata un’approfondita analisi dei parametri LIM e LIMeco dell’Adige e di come “la presenza della 

traversa e della centrale idroelettrica comporteranno un rallentamento della velocità delle acque e non 

determineranno nessuna interferenza qualitativa sulle stesse; l’attività di produzione idroelettrica non 
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comporta, infatti, alcun tipo di utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti. (…) Utilizzando i dati 

elaborati per la stima della quantità di ossigeno disciolto nel tratto rigurgitato, si è potuto osservare 

che il calo del valore stimato non influisce sul punteggio definitivo del LIMeco e sulla qualità relativa in 

corrispondenza della stazione posta subito a valle dell’impianto.” 

Per quanto riguarda l’indice ICMi STAR, l’analisi ha evidenziato che “nel complesso si osserva che la 

qualità biologica dell’ambiente acquatico non differisce di molto tra la stazione in cui si realizzano 

condizioni ambientali e idrauliche simili a quelle che verranno a determinarsi nella zona di rigurgito di 

progetto, e le stazioni più a monte in conseguenza del mantenimento di tutti i principali microhabitat 

acquatici e della limitata presenza, o addirittura assenza, di sedimenti limoso-fangosi che potrebbero 

portare ad una spinta semplificazione del substrato.” 

Per la definizione della qualità delle acque è stato usato anche “l’indice diatomico ICMi che utilizza le 

diatomee come bioindicatori: le diatomee sono alghe unicellulari caratterizzate da un’elevata 

biodiversità ed occupano un largo spettro di nicchie ecologiche; le comunità di diatomee reagiscono 

rapidamente ai cambiamenti della qualità dell’acqua: sono pertanto ottimi bioindicatori, a fianco delle 

altre comunità acquatiche. Il calcolo dell’ICMi nell’ambito dell’indagine sviluppata ha portato ad 

indicare che persistono condizioni di non particolare stress ambientale nel tratto indagato e non si 

osservano sostanziali differenze nello stato ecologico delle stazioni interessate dal rigurgito 

dell’impianto rispetto a quelle poste in tratti non influenzati.” (…) 

“In fase di esercizio la presenza della traversa e della centrale idroelettrica comporteranno un 

rallentamento della velocità delle acque e non determineranno nessuna interferenza qualitativa sulle 

stesse. L’attività di produzione idroelettrica non comporta, infatti, alcun tipo di utilizzo di sostanze 

potenzialmente inquinanti se non eventuali liquidi lubro-refrigeranti che si utilizzano, in quantitativi 

limitati, nelle parti mobili delle turbine. 

Si ricorda che, nel mondo intero, moltissime turbine sono state da decenni installate sulle condotte di 

adduzione delle acque potabili, senza aver mai dato alcun problema.  

Le simulazioni relative al calo della percentuale di saturazione dell’ossigeno disciolto a monte della 

traversa hanno evidenziato che questo calo non influenza il valore del livello di inquinamento espresso 

dall’indice LIMeco. 

 Stazione di Villalagarina 

 LIM LIMeco 

Valori calcolati nel 2013 320 0.688 

Valori simulati con la centrale 360 0.688 

Tabella 2. Confronto dei valori di LIM e LIMeco a seguito delle simulazioni di variazione del valore di 
% di saturazione dell’ossigeno disciolto (Impianto Green Energy Vallagarina) 
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Le variazioni indotte non modificano il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori che dovrebbe 

rimanere ad un livello compatibile con gli obiettivi di qualità proposti dal D.Lgs. 152/2006.” 

4. Impatto sull’ittiofauna 

Fase di cantiere 

La realizzazione della traversa e della centrale in lato al fiume comporteranno interventi in alveo con 

deviazione parziale della portata dell’Adige; durante la fase di edificazione della traversa verranno 

prese tutte le opportune misure per poter operare il più possibile a piede asciutto con minima 

interferenza dell’acqua fluente. Si presume che la torbidità dell’acqua che potrà essere generata nelle 

prime fasi dello scavo sia di intensità pari a quella che si verifica normalmente ad ogni piena o 

morbida del fiume (eventi che avvengono decine di volte l’anno), di durata molto limitata e tale 

comunque da non interferire con la fauna ittica; nel proseguo dei lavori la torbidità generata sarà 

praticamente nulla. 

Nella realizzazione dei getti di calcestruzzo si avrà cura di confinare adeguatamente le zone di getto in 

modo da evitare il contatto del cemento e ritardanti con l’acqua del fiume e di subalveo evitando così 

di interferire con l’equilibrio acido-base del mezzo e conseguentemente di arrecare disturbo alla fauna 

acquatica residente. La maggior parte delle strutture cementizie è comunque realizzata a piede 

asciutto e non si prevedono, pertanto, interferenze dirette con l’acqua del fiume. 

 

Fase di esercizio 

In esercizio l’impianto sarà costituito da un bacino di accumulo, dalla traversa e dalla centrale; il 

bacino di accumulo si svilupperà in circa 3300 m di fiume (fino alla sezione 870), creando di fatto delle 

condizioni ambientali diverse rispetto a quelle del corso d’acqua così come è attualmente. Il bacino 

avrà una profondità crescente da monte a valle, per effetto del rigurgito della massa d’acqua, con 

valori mediamente pari a 3,5 m e valori di circa 5 m nel tratto a ridosso della traversa. 

Verranno periodicamente eseguite operazioni di pulizia dei sedimenti accumulatisi nel bacino 

abbassando alternativamente i setti della traversa in modo da favorire la fuoriuscita dei depositi; la 

periodicità di tali interventi verrà specificatamente studiata in una successiva fase della progettazione. 

In tal modo si riuscirà a limitare lo spessore medio dei sedimenti fini che si deposita sul fondo nel 

periodo invernale, quello della riproduzione dei salmonidi, spessore in grado di non creare un impatto 

significativo sia sul benthos, sia sulla vegetazione acquatica che sulla fauna ittica. 

Data la conformazione molto regolare della sezione dell’alveo, quasi geometrica poiché frutto di una 

regimazione idraulica eseguita nel secolo scorso, i fenomeni di hydropeacking possono avere un 

impatto limitato sulla fauna ittica, la quale non verrà mai a trovarsi in condizioni di mancanza d’acqua 

(asciutta) con gravi conseguenze per la sopravvivenza ma avrà la possibilità di muoversi nella colonna 

d’acqua e spostarsi temporaneamente in zone profonde. 

Citando nuovamente il documento prodotto per l’impianto di Pomarolo (TN), si ha che: 
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dai dati dei campionamenti della Provincia di Trento si ricava che la presenza delle marmorate ed 

ibridi può essere stimata in 92 individui di tutte le classi di età ogni 137 m di fiume; a questi vanno 

aggiunti gli esemplari di grossa taglia che stanno in acque profonde nelle porzioni centrali del fiume e 

che si possono stimare in 2-3 esemplari sempre per lo stesso tratto. Dalla struttura di popolazione si 

ricava che gli individui sessualmente maturi sono 3 ai quali vanno aggiunti altri 3 individui la cui 

presenza è stata stimata. Pertanto il numero complessivo di individui adulti che è possibile stimare 

nell’intero tratto impattato è: 

(400m/137m)x6 ind. adulti= 20 ind. adulti 

Poiché questi individui adulti sono costituiti dal 50% di maschi e 50% di femmine, si stima una 

presenza di circa 10 femmine riproduttrici nel tratto impattato; ammettendo per comodità un peso 

medio delle femmine di 1 kg, e sapendo che la produzione di uova nelle femmine di marmorata è di 

1500 uova /kg, si può stimare una mancata produzione di uova pari a : 

(10 femmine x 1Kg) x 1500 uova/kg = 15.000 uova 

Anche altre specie quali il temolo, che ama acque fresche, limpide e correnti, lo scazzone, che vive tra 

i ciottoli del fondo, possono trovare condizioni non favorevoli all’interno del bacino. 

Come appena sopra evidenziato la realizzazione del bacino di accumulo può avere effetti negativi per 

alcune specie spiccatamente reofile; altre specie come il cavedano, il barbo, la sanguinerola, il luccio 

possono invece trovare condizioni più favorevoli in acque con velocità di corrente ridotta. 

La lampreda padana, ritrovata in entrambi i campionamenti della Provincia di Trento, potrà trovare 

microhabitat idonei per il proprio ciclo biologico proprio nelle zone di sedimentazione poiché è proprio 

in zone di accumulo di sabbia e limo che si infossa nello stadio giovanile e vi trascorre i primi 2 anni di 

vita allo stato di ammocete. 

La traversa che verrà realizzata potrebbe costituire uno sbarramento insuperabile per la fauna ittica. 

La creazione di ostacoli insormontabili rappresenterebbe un grave danno per le specie migratrici 

poiché non consentirebbe i normali spostamenti riproduttivi del pesce lungo l’asta del fiume 

impedendo di fatto il rimescolamento dei geni all’interno della popolazione ed una conseguente 

banalizzazione genetica. Per evitare tale inconveniente è stata progettata una scala di risalita per 

pesci in sponda sinistra, che consentirà alla fauna ittica di superare l’ostacolo ristabilendo di fatto la 

continuità fluviale. 

Pertanto, nel complesso, la realizzazione della centrale in fase di esercizio non comporterà di fatto 

elemento di disturbo significativo per la fauna ittica ma, bensì, un arricchimento della biodiversità 

globale. 

5. Trasporto solido 

Citando nuovamente il documento prodotto per l’impianto di Pomarolo (TN), si ha che: 

“L’esercizio dell’impianto idroelettrico potrebbe avere ripercussioni sull’evoluzione del trasporto solido 

del fiume Adige nel tratto d’alveo interessato dall’alterazione del campo di moto, ossia quello 
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compreso tra il ponte di Nomi e Pomarolo, dove verrà realizzata la traversa per la produzione di 

energia idroelettrica. 

Al fine di comprendere meglio questa problematica è stata messa in piedi nel corso della redazione 

dello Studio di Impatto Ambientale un’articolata campagna di misura del trasporto solido.  

I metodi di indagine utilizzati sono stati: 

1. prelievo da ponte con lo strumento Helley-Smith, per valutare il trasporto solido di fondo; 

2. prelievi in alveo con pala e trappola, per la caratterizzazione del fondo alveo; 

3. prelievo da natante con “benna”, ottimale per superfici soffici a granulometria fina e sabbiosa; 

4. riprese fotografiche e video del fondo da natante; 

5. prelievo con bottiglia con campionatore per i solidi sospesi. 

Il tratto oggetto dell’indagine di campo si estende dal ponte di Besenello  fino allo sbarramento di Mori; 

così a valle proprio per la presenza dello sbarramento di Mori che presenta interessanti analogie di 

natura idraulica con la traversa in progetto. 

Si premette che la traversa di questo progetto è alta 3 m e crea un rigurgito (ovvero un sopralzo del 

livello dell’acqua) che vale 3 m dove ci sono le paratoie, di fronte a Pomarolo, ma va via via 

diminuendo sino a che, all’altezza del Bicigrill di Nomi, il sopralzo è nullo e l’Adige risulta tale e quale 

com’e adesso. 

La traversa di Mori, invece, è alta circa 7 m ed il suo “rigurgito” si estende per circa 7 km verso monte, 

sino a Sacco di Rovereto; è interessante notare che i primi 3 km di tratto di Adige “rigurgitato” da 

Sacco in giù, sino ad appena oltre il depuratore di Rovereto, assomiglieranno in tutto e per tutto a 

come si presenterà l’Adige nei 3 km di tratto “rigurgitato” dalla traversa in progetto, che è alta appunto 

solo 3 m e rigurgita per 3 km. 

Pertanto, lo studio del campo di moto e dei sedimenti presenti nei 3 km a monte dello sbarramento di 

Mori, compresi tra Sacco e il depuratore di Rovereto, fornisce una serie di informazioni determinanti 

nel comprendere ciò che probabilmente avverrà nel tratto di 3 km sotteso dall’impianto idroelettrico in 

progetto.  

Le indagini di campo hanno dato i seguenti risultati: 

• il materiale solido trasportato dal fiume sul fondo ha dimensioni comprese tra 0.1-1.0 mm (sabbia 

fine) per tutto l’intervallo delle portate preso in considerazione  (100-570 m
3
/s); 

• il materiale solido che costituisce il fondo dell’alveo ha dimensioni comprese tra 0.1-100 mm 

(sabbia -ghiaia) e i vari prelievi fatti lungo l’asta del fiume danno luogo in buona sostanza ai 

medesimi risultati da Besenello sino al depuratore di Rovereto; la situazione cambia nei pressi 

dell’imbocco della galleria Adige-Garda fino allo sbarramento, dove iniziano a comparire i limi 

che, nei pressi della traversa di Mori, si trovano in abbondanza sul fondo; 

• il quantitativo di materiale trasportato sul fondo dell’alveo nel tempo risulta di gran lunga inferiore 
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rispetto a quello che il fiume sarebbe in grado di trasportare (100-1000 volte inferiore!). Tale 

risultato trova giustificazione nello scarso apporto di materiale da parte degli affluenti del fiume 

Adige e nella presenza di particelle solide di grandi dimensioni  (ghiaia) a formare il fondo del 

fiume, le quali esercitano una sorta di protezione di quelle più piccole dall’azione erosiva 

dell’acqua; 

• a seguito della costruzione dell’impianto ci si attende l’assenza di deposito di materiale fine a 

monte della traversa fluviale. A questo importante risultato si è giunti in due modi; il primo, con 

un modello matematico basato sulle misure di trasporto fatte nel fiume, sotto la supervisione 

dell’Università di Trento, ed il secondo analizzando tramite riprese video e prelievi del materiale 

del fondo, nel tratto d’alveo a monte della traversa di Mori che, per analogia, presenta le stesse 

caratteristiche idrauliche del futuro impianto. 

• L’assenza di depositi di limo, in particolare di natura organica, rappresenta un fattore positivo per la 

fauna ittica e per l’habitat fluviale nel suo complesso. 

In linea di massima i risultati delle analisi portano alla medesima conclusione, ovvero non ci si aspetta 

un deposito di materiale fine a monte della traversa. Tuttavia nei pressi della traversa il moto 

dell’acqua diviene più complesso con la formazione di zone di ricircolo che possono dare luogo al 

deposito di sabbia. 

Il materiale accumulato a tergo della traversa può essere rimosso con manovre di apertura delle 

paratoie. (..) L’esperienza di campo dei costruttori di paratoie ha evidenziato che per la pulizia 

dell’alveo risulta sufficiente abbattere di quando in quando a turno una delle paratoie del 50% per 

rimuovere il solido depositato, senza per questo né fermare l’impianto né, soprattutto, far abbassare il 

livello della corrente e del pelo libero a monte.” 

Queste problematiche verranno analizzate in dettaglio, nelle successive fasi della progettazione, in 

un’apposita Relazione sul trasporto solido. 

 

7.1 Eventuale impatto sull’ambito agricolo: il rapporto tra falda e coltivazioni 

Nei territori delle pianure alluvionali spesso si nota, anche in stagioni particolarmente carenti di 

piogge, una certa “indifferenza” delle colture alla carenza di acqua; ciò accade perché esse riescono 

ad accedere a riserve di acqua relativamente superficiali e quindi alla portata delle loro radici: quei 

terreni sono caratterizzati da falda superficiale.  

Tipicamente per “falda” s’intende quella porzione di terreno in cui tutti i pori sono saturati di acqua, che 

non essendo legata al terreno da alcuna forza è a disposizione delle piante; questo strato solitamente 

poggia su di uno strato impermeabile e, nella sua parte superiore, sconfina negli strati soprastanti 

permettendo una certa risalita dell’acqua per capillarità. 
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Quando questo fenomeno riguarda i primi 2–3 metri di terreno, si parla di falda “ipodermica” per 

differenziarla da altri tipi di falda, più profonde, e dunque non utilizzabili dalle colture. 

Nonostante il movimento dell’acqua verso l’alto sia ostacolato dalla forza di gravità, l’acqua riesce a 

vincere questa forza sia per il fenomeno di assorbimento esercitato dal terreno asciutto e per la 

suzione d’acqua delle radici, che per l’evaporazione degli strati superficiali del terreno che richiama 

l’acqua verso la superficie. 

Ovviamente, il meccanismo di movimento dell’acqua dato dalle radici e dall’evaporazione si innesca 

solo se la falda è abbastanza vicina allo strato coltivato del terreno; il meccanismo si blocca se non vi 

è un gradiente di umidità in decremento verso l’alto: in caso di pioggia o irrigazione si ha, infatti, più 

umidità in superficie che in profondità e l’acqua non può risalire dalla falda. 

La risalita dell’acqua per assorbimento può assumere diverse altezze (centimetri) e diverse portate 

(litri/giorno) a seconda del tipo di terreno: più le particelle costituenti il suolo sono fini (terreni argillosi) 

più la risalita sarà alta e la portata bassa, viceversa, se il terreno è a grana grossa (terreni sabbiosi) 

l’altezza di risalita sarà bassa e la portata elevata. 

L’altezza di risalita capillare utile alle piante può variare dai 20-25 cm nei terreni fortemente sabbiosi 

sino agli 80-100 di quelli argillosi; la limitatezza della risalita da falda nei suoli sciolti è, però, in parte 

compensata dal maggior approfondimento delle radici che generalmente si realizza su tali terreni (R. 

Genovesi, D. Bottau, “L’importanza della falda nell’alimentazione idrica delle colture”). 

L’importanza dell’effettiva profondità delle radici non va però sopravvalutata; infatti, le radici più 

profonde hanno spesso una funzione prevalentemente di ancoraggio mentre la maggior parte delle 

radici assorbenti si trova nello strato lavorato del terreno e, quindi, ai fini di un buon rifornimento idrico, 

la profondità utile risulta in pratica molto più limitata. 

L’interesse rivestito da questo tipo di falda per l’agricoltura riguarda gli effetti positivi e negativi che 

essa può avere nei confronti delle colture; le piante possono utilizzare questa risorsa, quando sia ad 

una profondità raggiungibile dalle loro radici, trovando soddisfacimento per una parte assai 

consistente dei loro fabbisogni idrici e risparmiando proficuamente sulla quantità di acqua distribuita, 

con grande vantaggio per la conservazione delle risorse. Tuttavia un’eccessiva superficialità della 

falda può portare numerosi inconvenienti dovuti all’eccesso di acqua nel terreno, situazione tutt’altro 

che favorevole alla buona crescita di gran parte delle colture. 

La gravità del danno dipende da molti fattori, quali ad esempio le condizioni climatiche, per cui in 

stagioni fredde e umide le piante risentono meno di eccessi idrici, perché hanno un periodo di riposo 

vegetativo piuttosto lungo; viceversa in stagioni con inverni miti. 

Gli effetti legati ad una falda troppo alta sono a carico soprattutto delle radici alle quali viene impedito 

di svilupparsi in profondità; inoltre, l’acqua nel terreno è antagonista dell’ossigeno, per cui le radici 

possono soffrire di asfissia, portando la pianta alla morte. 
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La percentuale di acqua fornita dalla falda, rispetto al totale di acqua evapotraspirata, può giungere 

fino al 70% nelle condizioni migliori; addirittura, affrontando il problema dal punto di vista produttivo, si 

è osservato come con il solo apporto di falda si possano raggiungere performance identiche ai casi 

con apporto irriguo. 

In particolare, la profondità delle radici nel caso del melo (portinnesto M9) è di 70 – 110 cm ma lo 

strato di massima estrazione dell’acqua va da 0 a 50 cm; per la vite si ha una profondità radicale che 

può arrivare anche a 150 cm ma lo strato di massima estrazione dell’acqua è compreso tra 0 e 80 cm 

di profondità (R. Genovesi, D. Bottau, “L’importanza della falda nell’alimentazione idrica delle colture”). 

Facendo riferimento a questa possibile problematica, si è valutata in via preliminare anche l’eventuale 

presenza di interferenze tra il rigurgito creato dall’impianto ed il livello della falda nei terreni presenti su 

entrambe le sponde, con possibile interessamento delle coltivazioni esistenti; in particolare si è 

verificato che il massimo livello della falda, così come indotto dal sovralzo idrico in Adige, si mantenga 

sempre ad almeno un metro dal piano campagna nei terreni coltivati, così da preservare l’impianto 

radicale dall’essere sempre sommerso durante il normale esercizio dell’impianto idroelettrico (tavole 

PD EG008 e PD EG009). 

Non essendo in possesso, in questa fase preliminare della progettazione, di dati specifici sul livello di 

falda nelle aree di interesse, si è ipotizzato in prima approssimazione che la falda sia influenzata in 

modo preponderante dal livello idrico in Adige, disponendosi pressocchè orizzontalmente a partire dal 

tirante del fiume; in questa situazione si è appurato che nelle sezioni interessate dal rigurgito (dalla 

870 di Pescantina alla 888 di Settimo, tavola PD EG002) non vi sono aree passibili di interferenza alle 

coltivazioni. 
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8 PRODUCIBILITÀ DELL’IMPIANTO 

Il calcolo della producibilità annua e della potenza nominale media annua dell’impianto viene basato 

sulla preliminare valutazione del profilo della corrente per tutte le portate medie mensili del fiume 

Adige al fine di determinare il salto lordo dell’impianto. Infatti lo sbarramento permette di imporre una 

quota geodetica a monte dello stesso indipendentemente dalla portata di deflusso; mentre la quota 

della superficie libera di valle dipende dalla portata del fiume e così pure il salto lordo dell’impianto.  

Il profilo di rigurgito si valuta attraverso la modellazione idraulica 1D del campo di moto mediante il 

codice di calcolo Hec-Ras, una volta fissata la quota di ritenuta della traversa a 72.61 m s.l.m.; per i 

dettagli dell’analisi idraulica si rimanda alla Relazione Idraulica. 

L’analisi viene effettuata a moto permanente per un range di portate di esercizio tra cui i valori di 

portata massima, minima e media mensile nel periodo 1996-2005 (precedente Tabella 1). 

 

Figura 33: Profilo di rigurgito del fiume Adige nei pressi della traversa per le diverse portate caratteristiche della 

curva di durata delle portate medie – stato di progetto; quota di ritenuta 72.61 m s.l.m. 
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Dall’interpolazione dei risultati si ottiene la curva interpolatrice dei valori del salto geodetico al variare 

della portata (Figura 34) rappresentata dalla seguente equazione di terzo grado: 

05085.5012105.01068.1100.1 22538 +⋅−⋅+⋅−= −−
QQQH  

 

 

Figura 34: Curva interpolatrice dei valori del salto lordo in funzione delle portate di esercizio 

L’impianto viene progettato per turbinare una portata massima di 150 m3/s perché con questa 

portata, in corrispondenza dell’anno medio, si ottiene una potenza nominale media annua di 2,999 

MW. Una portata troppo alta in Adige non permette infatti di turbinare in quanto, se il salto motore 

scende sotto ai 2 m, le turbine non possono funzionare. 

Negli anni in cui la potenza media annua potrà superare il limite normativo dei 3 MW, l’impianto sarà 

mantenuto fermo a partire dalla data in cui si è raggiunto tale valore di potenza media annua; ciò 

significa che in un anno di elevate precipitazioni, tipo il 2001, già a ottobre le turbine sarebbero state 

spente. L’impianto in tal modo sarà in grado di garantire con costanza, ogni anno, una potenza 

nominale media inferiore a 3 MW. 

I calcoli relativi alla producibilità dell’impianto sono stati eseguiti riducendo la portata presente in alveo 

di circa 7.1 m
3
/s (vedasi precedente capitolo 6); inoltre, dalle analisi effettuate è emerso che il salto 

disponibile scende sotto i 2,45 m quando la portata del fiume Adige supera i 350 m
3
/s, valore per cui il 

rendimento delle turbine si abbassa notevolmente. Si è deciso, pertanto, di fermare l’impianto quando 

in alveo la portata supera i 350 m
3
/s. 

In base alla gestione prevista dell’impianto e note la portata turbinata e la potenza installata, è 

possibile definire tramite la seguente relazione la potenza utile dell’impianto nell’arco temporale i-

esimo di un’ora:  

curva interpolatrice di 

terzo grado 

Portata [mc/s] 
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a
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Utilizzando le misure orarie di portata si è quindi calcolata la potenza media annua nominale ed utile e 

la producibilità utile. Tali grandezze riferite ai 2 anni significativi (2005: anno sfavorevole per basse 

portate; 2001: anno di elevate precipitazioni) e per l’anno medio sono riportate in Tabella 3. 

Anno di 
riferimento 

Potenza nominale 
media 

[kWh] 

Potenza utile 
media 

[kWh] 

Producibilità elettrica 
annua utile 

[MWh] 

2005 2’554 2’069 18’124 

2001 3’140 2’543 22’277 

anno medio 2’999 2’429 21’278 

Tabella 3: Valori della potenza nominale e utile media e della producibilità elettrica annua utile per 2 anni 

significativi e per l’anno medio nel periodo 1996-2005 

Di seguito riportiamo la potenza utile riferita a 2 anni significativi e all’anno medio (Figura 35). 

 

Figura 35: Potenza utile dell’impianto in riferimento alla portata di alcuni anni significativi e alla portata media 

giornaliera nel periodo 1996-2005 

 

La potenza di concessione o nominale, misura la potenza idraulica media teoricamente disponibile 

nell’anno in relazione alla portata ed al salto di concessione. 

Per l’impianto in questione, con la gestione sopra citata, tale valore è pari a 2999 kW. 
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Gli altri parametri fondamentali, che caratterizzano la concessione, sono la portata ed il salto di 

concessione. 

La portata di concessione è pari al rapporto tra il volume turbinato annuo (riferito ad una potenza 

media annua di 2,999 MW) ed il relativo arco temporale di 365 giorni, secondo la seguente relazione: 

sm
V

Qm /56.83
600'3760'8

760'277'635'2

36008760

3

365 ≅
⋅

=
⋅

=−  

Il salto di concessione ( LH ), che misura il dislivello fra i peli morti a monte ed a valle del meccanismo 

motore mediamente presente nell’anno, è calcolato in maniera inversa rispetto la potenza idraulica 

media e la portata di concessione, in base alla seguente relazione: 

m
Q

P
H

m

medianom

L 66.3102
100056.83

2999102

365

=⋅
⋅

=
⋅

=
−
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9 DESCRIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELLE OPERE 

L’area che sarà interessata dall’intervento in progetto vedrà la predisposizione di un cantiere 

permanente in destra idrografica, nell’area dove attualmente sono presenti dei capannoni dismessi in 

prossimità del ponte di Settimo, che verrà mantenuto durante l’intero periodo dei lavori. 

 

L’area risulterà funzionale alle attività di carico – scarico, al deposito dei materiali da costruzione e alle 

esigenze cosiddette logistiche. Entrando nel merito della realizzazione del nuovo impianto 

idroelettrico, si elencano le diverse fasi realizzative previste: 

1° FASE:   Accantieramento in destra idrografica 

Si tratta di tutte le operazioni preliminari funzionali alla preparazione e alla delimitazione dell’area di 

cantiere (delimitazione dell’area di cantiere, taglio della vegetazione, demolizione edifici esistenti, 

livellamento del terreno, posizionamento delle baracche, uffici, wc, etc.). E’ prevedibile che questa 

fase interessi 2 settimane. 

2° FASE:   Scavi, demolizioni e getti preventivi in destra idrografica per la realizzazione del 

canale di derivazione e del canale di scarico 

Tale fase inizierà con la parziale demolizione dell’esistente sponda in destra idrografica per consentire 

la realizzazione del canale di restituzione, il cui scavo verrà preceduto dalla deviazione temporanea 

della strada esistente (Via Basilicata) sull’area resa libera dalla demolizione dei capannoni esistenti; 

una volta completato il canale di restituzione verrà realizzata la nuova strada sulla sua sede definitiva. 

Si procederà poi con lo scavo del canale di derivazione. 

Nelle successive fasi della progettazione si redigerà il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, 

ma in questa fase preliminare è possibile ipotizzare che parte del materiale in cantiere verrà impiegato 

per il confezionamento del calcestruzzo e per le operazioni di interramento del futuro edificio centrale 

e di ricoprimento delle coperture del canale di derivazione/scarico. Il materiale proveniente dalla 

SETTIMO 

AREA DI 
CANTIERE 
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demolizione verrà trattato come rifiuto e sarà conferito in un centro di recupero materiali da 

costruzione.  

Si realizzeranno delle opere provvisionali con palancole per permettere le lavorazioni in condizioni di 

asciutto con l’eventuale accensione di un adeguato numero di pompe di aggottamento. 

Contestualmente, si realizzeranno degli interventi di stabilizzazione dell’opera in destra idrografica 

attraverso opere di jet-grouting. La fase in questione proseguirà con i getti di prima fase riferiti ai canali 

ed al manufatto divisorio dal fiume Adige e con la realizzazione di un accesso dalla strada arginale 

alle zone di intervento previste in alveo. 

Allo scopo di permettere, in caso di sola necessità, la deviazione dell’alveo all’interno del canale nel 

corso delle fasi lavorative successive, il gradino ferma-detriti posto all’imbocco del canale verrà 

realizzato solo in un secondo momento. Questa fase occuperà un periodo lavorativo pari a 14 

settimane. 

3° FASE:   Realizzazione della prima parte di traversa 

Gli interventi di costruzione della nuova traversa saranno preceduti da una serie di opere provvisionali 

per consentire di lavorare in condizioni idonee, che consisteranno in un intervento di cinturazione con 

palancole e nella realizzazione di un riporto di materiale a tergo della stessa cinturazione sulla parte 

destra del letto fluviale. Questi interventi permetteranno di mettere “in asciutto” l’area nella quale si 

inizieranno i lavori riferiti alla traversa e consentiranno, in caso di necessità, di deviare parte del corso 

d’acqua del fiume Adige all’interno del nuovo canale realizzato precedentemente. In condizioni 

ordinarie, il fiume Adige continuerà a scorrere nella rimanente sezione di alveo mantenuta libera sulla 

sinistra. Si precisa a proposito che i relativi lavori in alveo saranno eseguiti durante il periodo invernale 

per evitare le piene autunnali e primaverili, compatibilmente con eventuali esigenze riproduttive della 

fauna ittica nella zona nella quale è previsto l’inserimento della traversa fluviale. 

Il precitato rilevato provvisionale verrà dimensionato per resistere ad un evento di piena con tempo di 

ritorno di 10 anni. 

Inizierà, quindi, l’escavazione del fondo fino al raggiungimento della quota di fondazione; le operazioni 

andranno eseguite prevedendo l’accensione eventuale di un adeguato numero di pompe di 

aggottamento. Quindi, con la metodologia del jet-grouting, verranno realizzate le diaframmature di 

monte e di valle, seguite dal getto della platea di fondazione e dalla realizzazione del getto di prima 

fase delle pile della traversa. Successivamente, si procederà con il getto di seconda fase (fino a un 

metro dall’impalcato del nuovo ponte, così da limitare poi il tempo di chiusura della viabilità per la 

demolizione e ricostruzione dello stesso) a cui seguirà la posa delle paratoie a ventola per rendere 

operativa questa prima parte di traversa.  

Conclusa la precitata fase costruttiva, previa apertura di una seconda area di cantiere prevista in 

sinistra idrografica, si provvederà a rimuovere la cinturazione con palancole e il deposito di materiale 

precedentemente realizzati andando a costituire una nuova simile parzializzazione d’alveo sulla parte 

sinistra per permettere i lavori successivi. Il periodo richiesto per tale fase risulta pari a 22 settimane. 
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4° FASE:   Realizzazione della seconda parte di traversa e costruzione della scala di risalita 

dei pesci 

I lavori proseguiranno con il completamento della traversa e con la realizzazione della scala di risalita 

dei pesci. Si effettuerà il getto di prima fase delle pile ancora mancanti, successivamente quello di 

seconda fase per permettere la messa in opera delle paratoie a ventola restanti. Il tempo complessivo 

di esecuzione è stato stimato in 25 settimane. 

5° FASE:   Realizzazione dell’edificio centrale con getti di prima fase per la sala turbine 

Si procederà a rimuovere definitivamente la cinturazione di palancole e il deposito di materiale a tergo 

dello stesso che ha permesso di concludere la traversa, ora completamente operativa. Si provvederà 

a mettere in sicurezza, cioè in “asciutto”, il canale di derivazione e di scarico attraverso le apposite 

panconature, prevedendo una sua pulizia dal materiale trasportato e depositato dall’eventuale 

deflusso delle acque durante le precedenti fasi realizzative. La costruzione dell’edifico centrale 

prevedrà la realizzazione della soletta fondazione soprastante la porzione di canale. In seguito, si 

procederà alla realizzazione di tutti gli elementi strutturali (solette rimanenti, travi, muri, ecc.) con i 

successivi interventi di inghisaggio delle turbine. Contemporaneamente, si provvederà a realizzare il 

gradino ferma-detriti previsto da progetto. E’ prevedibile che questa fase si dilunghi per 15 settimane. 

6° FASE:   Arredo elettromeccanico, apparati idraulici e collegamento MT; nuovo ponte di 

Settimo 

Una volta terminate le opere civili relative all’edificio centrale, si procederà al posizionamento dei 

gruppi di produzione, degli apparati idraulici mancanti (sgrigliatori, paratoie piane), di tutti gli 

apparecchi elettrici e alla realizzazione della cabina di consegna. Tali operazioni potranno completarsi 

in 11 settimane. 

Contestualmente si procederà con la demolizione dell’impalcato esistente e con la realizzazione del 

nuovo impalcato, ipotizzando una durata massima dei lavori di 12 settimane durante le quali la viabilità 

subirà il disagio della chiusura del ponte di collegamento tra le due sponde. 

7° FASE:   Completamento dei lavori con ripristino dei luoghi e opere di compensazione 

Questa fase inizierà con gli interventi relativi al sovralzo della strada carraia esistente in sponda 

sinistra tra Settimo e Pescantina, per una lunghezza complessiva di circa 2350 metri. 

Si procederà, poi, con la movimentazione del terreno per l’interramento dell’edificio centrale, il 

completamento del raccordo della viabilità (lato Settimo) con il nuovo ponte, il ripristino dei luoghi 

nell’intorno dell’impianto e nelle aree intercluse dalla nuova viabilità, tutte le operazioni di verifica e 

controllo degli apparati idraulici ed elettromeccanici installati. Infine, si procederà gradualmente alla 

dismissione definitiva delle aree di cantiere. La durata della presente fase dei lavori è stimata essere 

pari a 63 settimane. 
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Si stima che la durata complessiva dei lavori per la realizzazione dell’impianto idroelettrico in 

progetto, ammettendo delle sovrapposizioni temporali tra alcune delle fasi sopra elencate, sarà 

pari a 1,5 anni. 

 

9.1 Interferenze con opere esistenti 

9.1.1 Metanodotto 

Nel corso dei sopralluoghi svolti nell’area di interesse si è individuata la presenza di una condotta di metano 

della G.E.I. S.p.A. (Gestione Energetica Impianti – Crema) il cui tracciato è il seguente
5
 (vedasi immagine sotto 

riportata): 

• rete in media pressione (IV specie), realizzata con tubazioni in acciaio DN 150 ed esercibile fino ad un 

valore massimo di 5 bar, contraddistinta con il “tratto-punto”, che proviene da Settimo, attraversando 

l’Adige lungo il ponte esistente, e che prosegue lungo Via Lazio; 

• la rete in bassa pressione (VII specie), realizzata con tubazioni in acciaio DN 80 ed esercibile fino ad 

un valore massimo di 40 mbar, contraddistinta con il “tratto continuo”, posizionata lungo Via Basilicata; 

• collegamento tra le due reti costituito da un gruppo di riduzione della pressione (GRF 18), da media a 

bassa pressione, posizionato davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista. 

 

Figura 36: tracciato rete metano G.E.I. S.p.A. 

L’interferenza che si verrà a creare tra le opere in progetto e la rete descritta riguarda la fase di 

cantiere, durante la realizzazione del nuovo ponte di Settimo e del canale di restituzione dell’impianto 

                                                      

 

 

 

5
 Informazioni preliminari ottenute dal gestore stesso. 

Chiesa 

Ponte esistente 
Area nuovo impianto 

GRF18 
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idroelettrico: dal momento che le pile del nuovo ponte verranno completate prima della demolizione 

del ponte esistente, si ipotizza di poter realizzare gli ancoraggi della tubazione alle nuove strutture, 

così da rendere il tracciato della rete indipendente dalla presenza del ponte attuale e poter demolire 

l’opera senza creare interruzioni di lunga durata nel servizio. In una successiva fase della 

progettazione si prenderanno ulteriori contatti con il gestore della rete, al fine di definire insieme la 

soluzione tecnica migliore per la risoluzione dell’interferenza, limitando il più possibile eventuali 

disservizi e sospensioni temporanee. 

9.1.2 Strada carraia lungo argine 

Si è appurato che allo stato attuale la sponda sinistra del fiume in tutto il tratto tra Pescantina e 

Settimo è caratterizzata dalla presenza di una stradina, talvolta poco più larga di un sentiero, per lo 

più sterrata ma in alcuni tratti realizzata in ciottoli, detta “carraia” (si veda ad esempio la figura 

seguente); essa veniva utilizzata in altri tempi dai cavalli che tiravano le chiatte che risalivano l’Adige.  

  
Figura 37: sterrato in prossimità della sez.871 Figura 38: sentiero in prossimità della sez.872 

 

  
Figura 39: carraia con selciato alla sez. 883 Figura 40: sentiero alla sez. 885 
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Attualmente la stradina è utilizzata, in alcuni tratti, come percorso ciclopedonale lungo il fiume, ma si 

trova comunque all’interno degli argini del fiume e viene, quindi, periodicamente raggiunta dall’acqua 

durante le piene e le morbide (si veda per esempio il deposito sabbioso sui ciottoli in Figura 39).  

Come detto in precedenza, la traversa in progetto provocherà un innalzamento del pelo libero del 

fiume, variabile da pochi centimetri nella parte iniziale del rigurgito (sezione 870, tavola PD EG002) a 

circa 2,5 m in corrispondenza del ponte di Settimo: questo innalzamento in condizioni di esercizio 

della centrale provocherebbe la costante sommergenza di alcuni tratti della carraia e quindi ne 

impedirebbe l’utilizzo. 

Per ovviare a questa interferenza si è deciso di sovralzare il piano stradale di questo percorso, tramite 

opportuni riporti di terreno, fino ad una quota di 20 centimetri superiore al massimo livello di rigurgito 

in Adige indotto dall’impianto in funzione: tale intervento interesserà le sezioni tra la 874 e la 885 

(tavola PD EG002), per una lunghezza complessiva di circa 2350 metri e una movimentazione di 

circa 6300 mc di materiale. 

Il fondo stradale verrà ripristinato a selciato dove esso è presente già attualmente, mentre verrà rifatto 

con stabilizzato calcareo di 5-6 cm e successiva stesura di un manto d’usura “Binder tipo E” di 

spessore di 6 cm nei tratti che ad oggi sono sterrati. 

Dal momento che la nuova carraia sistemata si connetterà allo sterrato esistente in corrispondenza 

della sezione 874, e alla pista ciclabile asfaltata presente alla sezione 885 (tavola PD EG002), questo 

intervento porterà alla realizzazione in sponda sinistra di un nuovo percorso ciclopedonale continuo da 

Pescantina a Settimo, usufruibile da parte di tutti senza alcun problema in fase di esercizio 

dell’impianto e che valorizzerà notevolmente l’attrattiva turistico-sportiva della zona. 

Durante le piene e le morbide dell’Adige, con portate superiori ai 400 mc/s, la carraia sarà inondata 

così come avviene nello stato attuale, dal momento che le paratoie dell’impianto verranno abbassate. 

Nel corso della progettazione esecutiva sarà comunque effettuato un rilievo di dettaglio di tutto lo 

sviluppo della stradina, al fine di definire con precisione i volumi e le caratteristiche dell’intervento in 

ciascun tratto. 
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10 DATI CARATTERISTICI DELL’IMPIANTO 

L’impianto è costituito da una traversa composta da 5 luci (paratoie a ventola) da 17 metri ciascuna, 

con una quota di ritenuta pari a 72,56 m s.l.m.; la quota di concessione è pari a 72,61 m s.l.m. 

Nella centrale, prevista in sponda sinistra del fiume Adige, vengono sistemate 3 turbine Kaplan da 50 

mc/s l’una, al fine di turbinare una portata massima di 150mc/s, per una potenza nominale media 

annua di 2,999 MW con un salto motore lordo di 3,66 m. 

La scala di risalita per i pesci, prevista in sponda destra dell’Adige, sarà del tipo a “vertical slot”, 

alimentata da una portata di 0,35 mc/s e con lunghezza complessiva di 69 metri; sarà suddivisa in 23 

bacini da 3 metri di lunghezza ciascuno e 1,9 metri di larghezza, separati tra loro da setti verticali con 

fessura a tutta altezza larga 0,3 metri. 

Adiacente alla scala pesci viene previsto uno scivolo canoe, per garantire la continuità di navigabilità 

del fiume; la sezione rettangolare, larga 2,5 metri, sarà alimentata da una portata di 5 mc/s e 

completata al fondo con dei sassi arrotondati di diametro 70-80 cm al fine di rallentare l’acqua in 

discesa lungo il canale. 

La realizzazione di tutte le opere in progetto comporta un totale dei lavori di 17.171.080,00 €; il solo 

ponte di Settimo (demolizione opera esistente e nuovo ponte) ammonta a 2.766.900,00 €, mentre la 

sistemazione della viabilità necessita di circa 176.000,00 €. Considerate le somme a disposizione 

per espropri, imprevisti, spese tecniche e IVA al 22%, si raggiunge un totale dell’intervento di 

23.739.967,56 €. 

Come descritto dettagliatamente nella Relazione di Valutazione Economica, i costi annui di cui tenere 

conto sono: 

1. canoni: 

• canone di concessione per uso idroelettrico (che tiene conto del canone di derivazione 

acqua e del canone di occupazione demaniale) pari a 29.53 € per kW di potenza 

nominale; per il caso in oggetto non vi è da applicare alcun sovracanone per Consorzi 

BIM in quanto i comuni di Pescantina e Bussolengo non fanno parte del BIM Adige; 

• Imposta Municipale Unica (IMU) stimata in circa 69’000,00 €. 

2. costi di esercizio: 

• costo per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto (compreso il personale, 

la gestione amministrativa e le assicurazioni), pari all’1% del costo iniziale dell’opera pari 

a circa 160’000 €/anno, così dettagliato: 50’000 € per la gestione amministrativa, 90’000 € 

per la manutenzione delle opere elettromeccaniche, 20’000 € per la manutenzione delle 

opere civili; 

• costo riconosciuto dal produttore al gestore di rete (costo 5’000 €/anno). 
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Nel complesso quindi i costi annui di esercizio sono stimati in 322.560,47 €/anno. 

Il ricavo annuo lordo, ai sensi del DM 6 luglio 2012, è dato dalla tariffa incentivante applicata alla 

produzione annua reale (considerato il rendimento dell’impianto) di energia elettrica (21.278 MWh, 

vedasi precedente Tabella 3); in merito alla modalità di determinazione della tariffa incentivante, 

bisogna ricordare che l’art.7 del DM 6 luglio 2012 prevede che “per i nuovi impianti che entrano in 

esercizio negli anni successivi al 2013, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella tabella 1.1 

dell’Allegato 1 è decurtato del 2% all’anno”.  

Nel presente caso (impianto ad acqua fluente con potenza compresa tra 1 e 10 MW), la tariffa 

incentivante base è di 129 €/MWh e il periodo di validità dell’incentivo è di 25 anni; ipotizzando che 

l’impianto in progetto entri in esercizio nel 2016, si ha una tariffa incentivante di 121 €/MWh che 

determina un ricavo lordo di circa 2'583’650,00 €/anno. 

Al termine del periodo di incentivazione, il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia 

elettrica sarà circa pari a 0,077 €/kWh (valore registrato nell’anno 2012). 

Tenendo presente quanto sopra, si è sviluppata una proiezione economica-finanziaria avendo 

considerato: 

• l’accensione di un mutuo della durata di 15 anni ad un tasso fisso del 6,25%; 

• l’equity iniziale del 30% (pari a 7’122’000,00 €); 

• le imposte di esercizio IRES ed IRAP, rispettivamente pari al 27,5% ed al 3,9%; 

• “flussi di cassa” per un periodo di 30 anni, corrispondente alla vita media del gruppo turbine. 

In tale scenario si evidenzia come il periodo di rientro dell’investimento si attesti in circa 17 anni. 

11 DATI DI CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 

La tabella seguente riporta i dati caratteristici della derivazione da acque superficiali con indicazione 

dell’uso, della portata massima derivata, del salto motore lordo e del periodo di utilizzo. 

Portata istantanea massima richiesta 

[l/s] 
150’000 

Salto motore lordo 

[m] 
3,66 

Periodo di prelievo  01/01 - 31/12 

Uso idroelettrico 

Tabella 4: Dati caratteristici relativi al prelievo idrico 

 

 

 

 


